
 1 

D.D.G.  n. 1195   
 

                                     REPUBBLICA ITALIANA 

                           
     Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana. 

VISTA  la L.R. n. 02 del 10/04/1978. 

VISTA  la L.N. n. 146 del 22/02/1994. 

VISTA  la L.R. n. 06 del 03/05/2001. 

VISTA  la L.R. n. 13 del 08/05/2007. 

VISTA  la L.R. n. 19 del 16/12/2008. 

VISTO il D.D.G. n. 214 del 25/03/2013 dell’ARTA Sicilia (DRA) relativo al nuovo 
funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 

VISTA  la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente ed il relativo documento di attuazione. 

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale e le s.m.i. 

VISTO l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 70 del 13/05/2011 Semestre Europeo Prime 
disposizioni urgenti per l’economia, convertito nella Legge n. 106 del 12/07/201l. 

VISTO l’art. 59 della L.R. n. 6 del 14/05/2009 Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2009 e le s.m.i. 

VISTA  il D.P. n. 23 del 08/07/2014, relativo all’approvazione del Regolamento della VAS di 
Piani e Programmi nel Territorio della Regione Siciliana. 

VISTO l’art. 6, commi 24 e 25 della L.R. n. 26 del 09/05/2012 Disposizioni programmatiche 
e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale. 

VISTA  la Direttiva 92/43/CEE (Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche. 

VISTA  la Direttiva 2009/147/CE (Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici. 

VISTA  la Decisione 2013/739/UE del 07/11/2013 della Commissione Europea. 

VISTA  la Legge quadro sulle aree protette  del 06/12/1991 n. 394.  

VISTO il D.P.R. n. 357 del 06/09/1997, Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatica. 

VISTO il D.P.R. n. 120 del 12/03/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatica. 
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VISTO il D.M. del 17/10/2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione 
Speciale. 

VISTO il D.M. del 19/06/2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, contenente l’elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai sensi della 
direttiva 79/409/CEE; 

VISTO il D.M. del 02/08/2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, contenente l’elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE; 

VISTO il D.Lgs. n. 121 del 07/07/2011, Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela 
penale dell’ambiente; 

VISTO il D.A. dell’ARTA Sicilia (DRA) n. 55 del 30/03/2007, Prime disposizioni d’urgenza 
relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 
5, comma 5, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTO il D.A. dell’ARTA Sicilia (DRA) n. 245/GAB del 22/10/2007 Disposizioni in materia 
di Valutazione di incidenza attuative dell'art. 1 della L.R. 8 maggio 2007 n. 13. 

VISTO il D.A. dell’ARTA Sicilia (DRA) del 18/12/2007, Modifica del Decreto 22 ottobre 
2007, concernente disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative 
dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13. 

VISTA  la Circolare prot. n. 47993 del 23/08/2012 dell’ARTA Sicilia (DRA), relativa 
all’aggiornamento dei perimetri e dei Formulari Standard dei Siti Natura 2000. 

VISTA  la Legge n. 1150 del 17/08/1942 e le s.m.i. , nonché la L.R. n. 71 del 27/12/1978 e le 
s.m.i. di recepimento. 

PREMESSO che il Comune di Caltabellotta intende procedere all’aggiornamento del vigente 
strumento urbanistico generale, attraverso un nuovo “Piano Regolatore Generale, 
Regolamento Edilizio Comunale, Norme Tecniche di Attuazione e relative 
Prescrizioni Esecutive”. 
 

PREMESSO che la proposta di “Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio Comunale e 
Norme Tecniche di Attuazione e relative Prescrizioni Esecutive” è stata adottata con 
Delibera Commissariale n. 48 del 30/07/2007. 

  
           RILEVATO che la proposta di “Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio Comunale, 

Norme Tecniche di Attuazione e relative  Prescrizioni Esecutive” rientra tra i piani e 
programmi di cui all’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, pertanto, è stata 
sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 
 

           RILEVATO che il territorio del Comune di Caltabellotta è interessato dai Siti della Rete Natura 
2000 di seguito elencati e che pertanto, la proposta di Piano è stata sottoposta alla 
procedura di valutazione di incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. n. 357 del 
08/09/1997, così come specificato dall’art. 2 del D.A. 30/03/1997 e s.m.i. dell’ARTA 
Sicilia, DRA): 

1) S.I.C. ITA040004 denominato "Foce del Fiume Verdura"  
2) S.I.C. ITA040006 denominato "Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza" 
3) Z.P.S. ITA 020048 “Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza” 
 
 

              VISTO 
 
          

il D.D.G. dell’ARTA Sicilia (DRA)  n. 75 del 03/03/2010 relativo alla Valutazione di 
Incidenza Ambientale della proposta di “Piano Regolatore Generale, Regolamento 
Edilizio Comunale, Norme Tecniche di Attuazione e relative  Prescrizioni Esecutive. 
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              VISTO 

 

il Piano di gestione “MONTI SICANI”. 

 
VISTI i formulari standard Natura 2000 a corredo dei SIC ITA 040004 “Foce del Fiume 

Verdura” e ITA 040006 “Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza” e della ZPS 
ITA 020048 “Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza” ; 

 
VISTA    la nota prot. n. 12147 del 01/10/2012, assunta al prot. ARTA Sicilia al n. 55573 del 

08/10/2012, con la quale il Comune di Caltabellotta ha trasmesso copia cartacea del 
“Rapporto preliminare ambientale”, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13, comma 1 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. chiedendo unitamente l’avvio della procedura VAS; 

 
VISTA la nota prot. n. 2836 del 18/01/2013 con la quale il Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA 

Sicilia(DRA), facendo seguito alla nota prot. n. 12147 del 01/10/2012, ha comunicato 
al  Comune di Caltabellotta le modalità di avvio della consultazione pubblica relativa 
alla procedura di  valutazione ambientale strategica, con particolare riferimento alle 
modalità di trasmissione, deposito, pubblicazione e consultazione della 
documentazione. Nella stessa nota, inoltre, si specificava l’elenco da utilizzare riguardo 
i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A); 

  
      VISTA       la nota prot. n. 1058 del 24/01/2013, assunta al prot. dell’ARTA Sicilia (DRA) al n. 

4777 del 29/01/2013, con la quale il Comune di Caltabellotta, facendo seguito alla nota 
prot. n.2836 del 18/01/2013, ha comunicato l’avvio del processo di valutazione 
ambientale strategica della proposta di Piano ai Soggetti Competenti in Materia 
Ambientale, specificando le modalità e la tempistica della consultazione a partire dalla 
data di ricezione  della stessa e per 30 giorni; 

 

VISTA la nota prot. n. 67455 del 21/02/2013 pervenuta a seguito della consultazione assunta 
al prot. dell’ARTA Sicilia (DRA) al n. 12054 del 12/03/2013, con la quale la U.O. 02 
Amministrativo Contabile Servizio Provinciale del Genio Civile –Assessorato  
Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, facendo seguito alla nota prot. n. 1058 
del 24/01/2013, ha trasmesso  l’allegato “Questionario di Consultazione” non ritenendo 
necessari ulteriori indicazioni e suggerimenti o proposte in merito al Piano;  

 
 VISTA     la nota prot. n. 6548 del 10/06/2013, assunta al prot. dell’ARTA Sicilia (DRA) al n. 

26766  del 11/06/2013, con la quale il Comune di Caltabellotta, ha trasmesso copia 
della documentazione in  formato digitale su supporto informatico utile ai fini della 
prosecuzione della procedura di valutazione ambientale strategica e di valutazione di 
incidenza ambientale di seguito indicata:  

1. Proposta di piano; 
2. Rapporto Ambientale; 
3. Sintesi non tecnica. 

                 nella stessa nota il Comune ha comunicato l’avvio della consultazione prevista in 
data14/06/2013, termine quest’ultimo di pubblicazione nella G.U.R.S. n. 24 del 
14/06/2013 del  previsto avviso; 

               
 VISTO 
 

  

l’Avviso pubblicato nella GURS n. 24 del 14/06/2013, ai sensi dell’art. 14 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

VISTA       la nota prot. n. 27150 del 13/06/2013 con la quale il Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA 
Sicilia (DRA), facendo seguito alla nota prot. n. 6548 del 10/06/2013, ha comunicato al 
Comune di Caltabellotta le modalità per la prosecuzione della procedura di valutazione 
ambientale strategica e di valutazione di incidenza ambientale; 
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            VISTA     la nota prot. n. 7107/2064 del 24/06/2013, assunta al prot. dell’ARTA Sicilia (DRA) al 
n. 29448  del 02/07/2013, con la quale il Comune di Caltabellotta, ha comunicato di 
aver concluso la fase di consultazione ai sensi dell’ art. 13, comma 1 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. avviata con nota prot. n. 1058 del 24/01/2013, e ha comunicato 
altresì l’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
(giusto avviso pubblicato nella GURS n. 24, Parte II, del 14/06/2013). Con la stessa 
nota, inoltre, ha specificato di aver già comunicato ai soggetti competenti in materia 
ambientale ed al pubblico interessato la prosecuzione del processo di valutazione 
ambientale strategica del rapporto ambientale sintesi non tecnica e dei relativi elaborati 
della proposta di Piano, contenente le modalità e  la tempistica della consultazione 
(giusta nota prot. n. 6548 del 10/06/2013) ed ha trasmesso copia  del citato avviso 
pubblicato nella GURS n. 24, Parte II, del 14/06/2013; 

 
          VISTA     la nota prot. n. 10660 del 30/09/2013, assunta al prot. dell’ARTA Sicilia (DRA) al n. 

41960 del 07/10/2013, con la quale il Comune di Caltabellotta ha comunicato che a 
seguito della conclusione del periodo di consultazione del rapporto ambientale, sintesi 
non tecnica e della proposta di Piano (giusto avviso pubblicato nella GURS n. 24, Parte 
II, del 14/06/2013), non sono pervenute né osservazioni né rilievi; 

 
VISTA      la nota prot. n. 34915 del 24/07/2014 con la quale il Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA 

Sicilia (DRA), ha chiesto al Comune di Caltabellotta una copia completa in formato 
cartaceo di tutti gli elaborati relativi al PRG, ad integrazione di quelli trasmessi in 
formato digitale; 

 
VISTA   la nota prot. n. 3213 del 03/11/2014, assunta al prot. dell’ARTA Sicilia (DRA) al n. 

51353 del 05/11/2014, il Comune di Caltabellotta, facendo seguito alla nota prot. n. 
34915 del 24/07/2014, ha trasmesso copia cartacea degli elaborati relativi alla proposta 
di Piano adottati con la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 48 del 30/07/2007, 
di seguito elencati: 

 
 
 RELAZIONI 

1. R-1 -Relazione illustrativa generale; 
2. R-2 -Relazione sullo stato di fatto e determinazione dei fabbisogni; 
3. R-3 -Programma d'attuazione; 
4. R-4 -Norme di attuazione; 
5. R-5 -Regolamento edilizio; 
6. R-6 -Urbanistica Commerciale – Relazione; 
7. R-7 -Urbanistica Commerciale - Norme attuazione; 
8. R-8 -Valutazione d'incidenza del PRG sui SIC 
9. P.E.1 Prescrizioni esecutive - Relazione, piano finanziario, immobili da espropriare; 
10. P.E.2 Prescrizioni esecutive - Norme attuazione; 

 
 TAVOLE DI PROGETTO 
       Tav 1 -    Schema d’Inquadramento regionale 

      Tav 2-1 - Planimetria del territorio comunale  1:10.000; 
      Tav 2-2 - Planimetria del territorio comunale  1:10.000; 
      Tav 2-3 - Planimetria del territorio comunale  1:10.000; 
      Tav 3-1 - stato di fatto con indicazione della Pianificazione esistente  
          Planimetria del centro abitato  1:2.000; 

                  Tav 3-2 -  stato di fatto con indicazione della Pianificazione esistente  
           Planimetria della frazione di S.Anna   1:2.000; 

      Tav 4-1 -Progetto di Piano - Planimetria del territorio comunale 1:10.000; 
      Tav 4-2 -Progetto di Piano - Planimetria del territorio comunale 1:10.000; 
      Tav 4-3 -Progetto di Piano - Planimetria del territorio comunale 1:10.000; 
      Tav 4-4 -Progetto di Piano - Planimetria del rischio idrogeologico 1:10.000; 
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      Tav 5-1 -Progetto di Piano - Planimetria del centro abitato 1:2.000; 
      Tav 5-2 -Progetto di Piano - Planimetria del centro abitato della fraz. di S.Anna 1:2.000; 
      Tav 6-1 -Progetto di Piano – Caltabellotta Urbanistica Commerciale 1:2.000; 
      Tav 6-2 -Progetto di Piano – frazione di S.Anna   Urbanistica Commerciale 1:2.000; 
 
 
PARTICOLAREGGIATO  EST 

1. P.E.3B - Stralcio P.R.G. Caltabellotta - zona est oggetto prescrizioni esecutive 1:2.000; 
2. P.E.5A-Prescrizioni esecutive zona est - zonizzazione e percorsi carrabili 1:1.000; 
3. P.E.5B-Prescrizioni esecutive zona est - planimetria illustrativa e schema planivolumetrico 1:1.000 ; 
4. P.E.5C1-Prescrizioni esecutive zona est - piano particellare d'esproprio 1:1.000 ; 
5. P.E.5C-Prescrizioni esecutive zona est - planimetria su catastale 1:1.000; 
6. P.E.5D- Profili regolatori, Sezioni stradali ed Alberature tipo; 
7. P.E.5E-Prescrizioni esecutive zona est - progetto di massima rete fognante 1:1.000; 
8. P.E.5F-Prescrizioni esecutive zona est - progetto di massima rete idrica 1:1.000; 
9. P.E.5G-Prescrizioni esecutive zona est - progetto di massima reti elettriche 1:1.000; 

  
 PARTICOLAREGGIATO  S.ANNA 

1. P.E.3C - Stralcio P.R.G. S.Anna - zona oggetto prescrizioni esecutive 1:2.000; 
2. P.E.6A - Prescrizioni esecutive fraz. S.Anna - Zonizzazione  e percorsi carrabili 1:1.000 ; 
3. P.E.6B - Prescrizioni esecutive fraz. S.Anna - Planimetria illustrativa e schema plani volumetrico  

  1:1.000; 
4. P.E.6C - Prescrizioni esecutive fraz. S.Anna - Planimetria su catastale e piano particellare d’esproprio 

              1:1.000; 
5. P.E.6D- Profili regolatori, Sezioni stradali ed Alberature tipo; 
6. P.E.6E - Prescrizioni esecutive fraz. S.Anna - Progetto di massima rete fognante 1:1.000; 
7. P.E.6F - Prescrizioni esecutive fraz. S.Anna - Progetto di massima rete idrica 1:1.000; 
8. P.E.6G - Prescrizioni esecutive fraz. S.Anna - Progetto di massima reti elettriche 1:1.000; 

 
  
 PARTICOLAREGGIATO  SUD-OVEST 

1. P.E.3A - Stralcio PRG Caltabellotta - zona sud-ovest oggetto prescrizioni esecutive 1:2.000; 
2. P.E.4A - Prescrizioni esecutive zona sud-ovest - zonizzazione e percorsi carrabili 1:1.000; 
3. P.E.4B - Prescrizioni esecutive zona sud-ovest - planimetria illustrativa e schema plani volumetrico  
    1:1.000; 
4. P.E.4C1 - Prescrizioni esecutive zona sud-ovest - piano particellare d'esproprio 1:1.000; 
5. P.E.4C - Prescrizioni esecutive zona sud-ovest - planimetria su catastale 1:1.000; 
6. P.E.4D- Profili regolatori, Sezioni stradali ed Alberature tipo; 
7. P.E.4D- Profili regolatori, Sezioni stradali ed Alberature tipo; 
8. P.E.4E - Prescrizioni esecutive zona sud-ovest - Progetto di massima rete fognante 1:1.000; 
9. P.E.4F - Prescrizioni esecutive zona sud-ovest - Progetto di massima rete idrica 1:1.000 ; 
10. P.E.4G - Prescrizioni esecutive zona sud-ovest - Progetto di massima reti elettriche 1:1.000 ; 

 
STUDIO AGRICOLO  FORESTALE: 

� Relazione tecnica - Caratterizzazione fisica; 
� Relazione tecnica – uso attuale del territorio/uso ottimale del territorio; 
� Documentazione fotografica;  
� Carta della vegetazione e dell’uso del suolo;  
� Carta delle aree boscate, delle colture specializzate e delle infrastrutture; 
� Carta delle Unità di paesaggio; 
� Carta dei suoli; 
� Carta orografica; 

 
      STUDIO GEOLOGICO   

� Relazione geologica; 
� Relazione geologica tecnica; 
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� G.2.0.2 centro urbanizzato e zone di espansione; 
� G.1.1 Carta geologica; 
� G.1.2 Carta geomorfologica; 
� G.1.3 Carta Idrogeologica; 
� G.1.4 Carta pericolosità geologiche; 
� G.2.1. A Carta geologica – centro urbanizzato e zone di espansione; 
� G.2.1. B Carta geologica – Frazione S.Anna; 
� G.2.2. A Carta geomorfologica Caltabellotta; 
� G.2.2. B Carta geomorfologica - Frazione S.Anna; 
� G.2.3. A Carta litotecnica Caltabellotta; 
� G.2.3. B Carta litotecnica - Frazione S.Anna; 
� G.2.4. A Carta pericolosità geologiche – centro urbanizzato e zone di espansione -Caltabellotta; 
� G.2.4. B Carta pericolosità geologiche – centro urbanizzato e zone di espansione - Frazione S.Anna; 
� G.2.5.A Carta pericolosità sismiche – centro urbanizzato e zone di espansione -Caltabellotta; 
� G.2.5. B Carta pericolosità sismiche – centro urbanizzato e zone di espansione - Frazione S.Anna; 

 
RILEVATO         -   che  il quadro ambientale del Comune di Caltabellotta  è ricco di biodiversità paesaggistico- 
         ambientale e di beni culturali, architettonici ed archeologici,  
      - che la  proposta di piano si propone di perseguire i seguenti obiettivi socio-economici,                   
          paesaggistici ed ecologici, individuando due macroaree di intervento: 

1) Livello urbano e territoriale (Valorizzazione delle risorse architettoniche, paesaggistiche ed 
  ambientali, attraverso una prima misura di vincolo e tutela di tali risorse, normative  
  semplificate e precise tendenti a conseguire insieme tutela e buon uso del territorio, 
  miglioramento della qualità urbana e territoriale, salvaguardia e  valorizzazione del  
  centro storico tendente ad incrementare l'interesse turistico e  fare di Caltabellotta  una  
  città albergo, miglioramento dell’accessibilità, ottenibile con una migliore sistemazione delle 
  attuali sedi viarie): sono previsti interventi di salvaguardia delle emergenze ambientali e 
  storico-culturali, individuazione di tutte le aree naturali, boscate, di pregio ambientale,  
  archeologiche,  di importanza comunitaria, da sottoporre a vincolo e tutela, valorizzazione e 
  mantenimento delle caratteristiche medievali del tessuto urbano, con limitatissimi interventi 
  di demolizione, al solo scopo di migliorare la circolazione veicolare, riordino generale del 
  centro urbano con ridelimitazione delle zone B, senza alcuna modifica del carico urbano 
  restando solo pochi lotti di completamento e delimitazione delle zone C, in conformità alle 
  disposizioni contenute nella delibera del commissario ad acta., migliore  sistemazione delle 
  attuali sedi viarie, riconferma del progetto, in corso di attuazione, della  strada intercomunale 
  Caltabellotta-Sciacca. 

2) Economia e turismo (attività turistico-ricettive ed in attività produttive legate alla  
  lavorazione di prodotti agricoli tipici, artigianali e commerciali che potrebbero essere  
  proposti nei circuiti turistici ed esportati all’estero): sono previsti interventi di valorizzazione 
  del centro storico dai connotati medievali al fine di un incremento dell’interesse turistico, la 
  realizzazione di attività ricettive per il turismo stagionale in  un’area estesa 22.2 ha circa, 
  compresa tra l’abitato di Caltabellotta e la frazione di S.Anna, mutamento di destinazione 
  d’uso di un’area artigianale situata a sud-ovest, interamente impegnata da un elaiopolio  
  ormai in disuso, ad attività commerciale mista, individuazione di una piccola area per attività 
  artigianali non nocive ai margini dell’area archeologica, nella frazione di S. Anna. 

 
CONSIDERATO     che negli elaborati della proposta di Piano dovranno essere riportate le localizzazioni degli 
    eventuali piani, programmi e varianti urbanistiche che hanno già ottenuto i relativi pareri 
    ambientali di competenza del Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA Sicilia (DRA) e che sono 
    stati approvati; 

• che i contenuti dell’art. 30 delle N.T.A. “Siti di importanza comunitaria (S.I.C.)” dovranno 
tenere conto di tutti i Piani di Assetto Idrogeologico, dei SIC, delle ZPS che interessano il 
territorio comunale; 

• che gli elaborati della proposta di Piano devono fare riferimento alle seguenti 
pianificazioni/disposizioni: P.A.I del “Bacino Idrografico dell’Area territoriale (060) 
compresa tra i Bacini del Fiume Verdura (061) e del Fiume Carboj (059)” e “Bacino 
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Idrografico del Fiume Verdura (061) ed Area territoriale tra i bacini del Fiume Verdura ed il 
Fiume Magazzolo (061a)” aggiornato con D.P.R. n. 118 del 16/04/2014, Circolare prot. 
38780 del 09/06/2011, Circolare prot. 78014 del 22/12/2011, Carta delle sensibilità alla 
desertificazione della Regione Siciliana, Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la 
tutela dei geositi in Sicilia, Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di 
pregio attualmente in fase di aggiornamento, Piano di tutela delle acque con particolare 
riferimento anche al Bacino Idrografico “Verdura e bacini minori tra Verdura e 
Magazzolo(R19061)” di cui al “Piano di Tutela delle acque della Sicilia” (R19 061, 
superficie kmq 448,21), Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia, Norme per 
il  riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, Piano 
sanitario regionale “Piano della salute” per il triennio 2011-2013, Piano energetico 
ambientale regionale, Piano di gestione dei rifiuti, Piano delle bonifiche delle aree inquinate, 
attualmente in fase di aggiornamento, Piano Territoriale Paesistico Regionale nella provincia 
di Agrigento (Ambito 5 - “Rilievi dei Monti Sicani” e Ambito 10 – “Area delle colline della 
Sicilia centro – meridionale), Piano Forestale Regionale; 

• che la proposta di Piano prevede 3 prescrizioni esecutive ai fini dell’attuazione dello stesso 
((PE4, PE5 e PE6); 

• che la proposta di Piano prevede il piano di urbanistica commerciale (ex L.R. del 22/12/1999     
n. 28); 

   
  RILEVATO              che parte del territorio comunale è interessato dai Siti della Rete Natura 2000 denominati  

ZPS ITA 020048 “Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza” , SIC ITA 040004          
“Foce del Fiume Verdura” e  SIC ITA 040006 “Complesso Monte Telegrafo e Rocca 
Ficuzza”; 

• che i formulari natura 2000 della ZPS ITA 020048 “Monti Sicani, Rocca Busambra e 
Bosco della Ficuzza” indicano che i Monti Sicani costituiscono una delle aree di maggiore 
pregio naturalistico-ambientale di tutta l’isola, anche se il disboscamento dei secoli scorsi ha 
consentito la sopravvivenza soltanto di una parte del manto forestale di un tempo. Tuttavia, 
si tratta di un comprensorio di notevole interesse floro-faunistico e fitocenotico, con  un 
elevato numero di specie vegetali endemiche e\o di rilevante interesse fitogeografico, 
diverse delle quali esclusive, con presenza anche di numerose specie animali di inestimabile 
importanza a livello nazionale ed europeo.  

• che nella ZPS, fra i principali fenomeni di disturbo per gli aspetti biocenotici ed ambientali 
sono da menzionare soprattutto gli incendi e la caccia; sono altresì da aggiungere altri 
fenomeni legati alle attività antropiche (edificazione sparsa, apertura di cave, ampliamento 
della rete viaria, coltivazioni, eccessivo carico di bestiame, parcellizzazione del paesaggio, 
bracconaggio, ecc.);  

• che i formulari natura 2000 del SIC ITA 040006 indicano che il sito è un'area collinare e 
soggetta da lunga data ad elevata pressione antropica, con riferimento in particolare a 
disboscamento, messa a coltura e pascolo eccessivo. La vegetazione erbacea, largamente 
diffusa, è costituita da praterie ad Ampelodesmos mauritanicus, comunità steppiche, nitrofile 
o ruderali, legate sia all’abbandono colturale che al pascolo ed ai frequenti incendi. A partire 
dalla vegetazione climacica (Quercion ilicis), ormai estremamente frammentaria e limitata, 
si sono originati aspetti di gariga o macchia più o meno degradata, che sotto l’aspetto 
floristico nel territorio comunale sono stati segnalati recentemente interessanti popolamenti 
di Celtis tournefortii, specie qui al limite occidentale dell’areale. 

• Che i principali fattori di disturbo nel sito ITA 040006 sono l’elevata vulnerabilità agli 
incendi ed al pascolo eccessivo; 

• che i formulari natura 2000 del SIC ITA 040004 indicano che il paesaggio del sito è 
caratterizzato dal tratto terminale del fiume Verdura dalla sua foce e da un limitata fascia del 
litorale limitrofo. Le antiche comunità di macchia della fascia costiera e delle aree interne 
sono state in massima parte eliminate, ed i suoli migliori sono stati destinati a colture 
legnose intensive, in particolare fiorenti agrumeti. Si riscontrano inoltre esempi relitti di 
vegetazione riparia e alofila;   
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• Che i principali fattori di disturbo nel sito ITA 040004 sono le colture intensive, 
l'inquinamento per opera di diserbanti e acque reflue, gli incendi, l'alterazione dell’ambiente 
litoraneo e la canalizzazione; 

RITENUTO               che la pianificazione proposta nel Piano non  determina incidenze significative sugli habitat e 
le specie tutelate nei SIC; 

RITENUTO             di poter esprime un provvedimento unico contenente gli esiti della procedura di valutazione    
ambientale strategica (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e gli esiti della 
procedura di valutazione di incidenza ambientale D.D.G. n. 75 del 03/03/2010. (ex art. 2 del 
D.A. 30/03/2007 e  s.m.i., applicativo dell’art. art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i.)  

FATTI SALVI    i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di 
eventuali diritti di terzi; 

 

  DECRETA 

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto; 

Art. 2) Si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole, relativamente al processo di 
valutazione ambientale strategica (ex art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), 
della proposta di Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio Comunale, Norme 
Tecniche di Attuazione e relative Prescrizioni Esecutive del Comune di Caltabellotta 
(adottato con Deliberazione Commissariale n. 48 del 30/07/2007), a condizione che il 
Comune rispetti le sotto indicate prescrizioni da recepire in sede si approvazione finale 
dello stesso Piano: 

Disposizioni generali: 
1. che gli elaborati della proposta di Piano contengano la localizzazione degli 

eventuali piani, programmi e varianti urbanistiche che hanno già ottenuto i 
relativi pareri ambientali dell’autorità Competente ARTA Sicilia e che siano 
stati approvati; 

Disposizioni specifiche: 

1) verificare i contenuti delle seguenti norme tecniche di attuazione: 
� nell’art. 30 “Aree S.I.C”.: considerare anche le ZPS ITA 020048 “Monti 
Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza” 

2)  che gli elaborati della proposta di Piano devono contenere le indicazioni delle 
seguenti pianificazioni/disposizioni: 

a) Piani di Assetto Idrogeologico “Bacino Idrografico dell’Area territoriale 
compresa tra i Bacini del Fiume Verdura e del Fiume Carboj” e “Bacino 
Idrografico del Fiume Verdura ed Area territoriale tra i bacini del Fiume 
Verdura ed il Fiume Magazzolo” aggiornato con D.P.R. n. 118 del 
16/04/2014”), al fine di verificare le sovrapposizioni tra gli interventi della 
proposta di Piano ed i poligoni dei dissesti delle pericolosità e dei rischi (sia 
di tipo idraulico che geomorfologico). In tal senso si dovrà tenere in 
considerazione la valutazione della pericolosità e del rischio geomorfologico 
e della pericolosità e del rischio idraulico (P.A.I. Idrogeomorfologico, a scala 
di bacino idrogeografico) e dei siti di attenzione, quest’ultimi intesi come 
aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni 
geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e 
rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti 
da adeguate approfondite indagini; 

b) Circolare prot. 38780 del 09/06/2011, recante Ammissibilità del rilascio di 
concessioni edilizie in sanatoria, ricadenti nelle aree a pericolosità 
idrogeologica dei P.A.I. (GURS n. 30 del 14/07/2011); 

c) Circolare prot. 78014 del 22/12/2011, recante Aggiornamenti e modifiche dei 
P.A.I. (GURS n. 5 del 03/02/2012); 

d) Carta delle sensibilità alla desertificazione della Regione Siciliana, approvate 
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con D.A. n. 53/GAB dell’11/04/2011 (GURS n. 23 del 27/05/2011); 
e) Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la tutela dei geositi in Sicilia 

(ex Legge n. 25 del 11/04/2012, GURS n. 15 del 13/04/2012); 
f) Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio 

attualmente in fase di aggiornamento; 
g) Piano di tutela delle acque, con particolare riferimento anche al Bacino 

Idrografico “Verdura e bacini minori tra Verdura e Magazzolo (R19061)” di 
cui al “Piano di Tutela delle acque della Sicilia” (R19 061);  

h)   Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia; 
i) Norme per il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e 

di terreni montani (G.U. 17 maggio 1924, n. 117) approvato con R.D.L. del  
30/12/1923, n.3267 - Aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137; 

j) Piano sanitario regionale “Piano della salute” per il triennio 2011-2013”; 
k) Piano energetico ambientale regionale; 
l) Piano di gestione dei rifiuti; 
m) Piano delle bonifiche delle aree inquinate, attualmente in fase di 

aggiornamento; 
n) Piano Territoriale Paesistico Regionale nella provincia di Agrigento Ambiti 

regionali 2,3,5,6,10,11 e 15, redatto in adempimento alle disposizioni del 
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificate dai D.lgs. 24 marzo 
2006, n.157 e D. lgs. 26 marzo 2008, n. 63, in seguito denominato Codice 
(adottato con D.A. n.7 dell’29/07/2013),con particolare riferimento 
all’Ambito 5  - “Rilievi dei Monti Sicani” e all’Ambito 10 – “Area delle 
colline della Sicilia centro – meridionale”.   

o) Piano Forestale Regionale (carta forestale discendente dal sistema informativo 
forestale). 

 
3)    Successivamente all’approvazione della proposta di piano, di redigere le    

    seguenti pianificazioni: 
a) piano di azione, costituito da provvedimenti da porre in essere in modo 

strutturale e programmatico (azioni integrate), in combinazione con interventi 
da effettuare in fase di emergenza (azioni dirette), volti alla 
mitigazione/risoluzione del problema di durata temporale limitata e per 
porzioni definite del territorio, così come previsto dal Piano Regionale di 
coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente, il quale 
classifica il territorio comunale di Caltabellotta in Zona C, ove occorrono 
interventi con Piani di Mantenimento. Detto piano, dopo l’approvazione del 
P.R.G., dovrà essere trasmesso all’autorità Competente ARTA Sicilia, affinché 
venga valutata la necessità di attivare le successive procedure ambientali (ex 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ex D.P.R. 357/97 e s.m.i.); 

b) piano di classificazione in zone acustiche del territorio comunale, secondo 
quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 26/10/1995, n. 
447 e dal D.A. 11/09/2007 della Regione Siciliana recante “Linee guida per la 
classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione 
siciliana, per l'applicazione dei valori di qualità del rumore da conseguire nel 
breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di 
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla 
legge. Detto piano, dopo l’approvazione del P.R.G., dovrà essere trasmesso 
all’autorità Competente ARTA Sicilia, affinché venga valutata la necessità di 
attivare le successive procedure ambientali (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ex 
D.P.R. 357/97 e s.m.i.); 

c) piano comunale di protezione civile, in funzione della pericolosità sismica 
del territorio comunale di Caltabellotta (Pericolosità 2, zona con pericolosità 
sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti). Detto 
piano, dopo l’approvazione del P.R.G., dovrà essere trasmesso all’autorità 
Competente ARTA Sicilia, affinché venga valutata la necessità di attivare le 
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successive procedure ambientali (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ex D.P.R. 
357/97 e s.m.i.). 

d) piano comunale di gestione dei trasporti e della mobilità, che tenga conto 
del Piano regionale dei trasporti e della mobilità che miri a 
migliorare/promuovere politiche ed iniziative finalizzate all’utilizzo del 
trasporto pubblico a basso inquinamento ed al completamento, miglioramento 
e messa in sicurezza della rete viaria comunale. Detto piano, dopo 
l’approvazione del P.R.G., dovrà essere trasmesso all’autorità Competente 
ARTA Sicilia, affinché venga valutata la necessità di attivare le successive 
procedure ambientali (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ex D.P.R. 357/97 e 
s.m.i.); 

e) piano relativo al Turismo che dovrà essere coerente con   le disposizioni del “ 
Piano Regionale di Propaganda Turistica 2014 redatto in armonia con le 
indicazioni proposte dal “Piano strategico per lo sviluppo del  turismo in 
Italia” e dalle “Linee guida del Piano Regionale di Propaganda Turistica 
2014-2016”.  Detto piano, dopo l’approvazione del P.R.G., dovrà essere 
trasmesso all’autorità Competente ARTA Sicilia, al fine di valutare la 
necessità di sottoporlo alle pertinenti procedure ambientali (ex D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.). 

 
 4)      Durante la fase di attuazione della proposta di Piano: 

a) si dovranno tenere in considerazione le disposizioni di cui alla Legge 
22/02/2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dell’art. 3 del DPCM 08/07/2003 
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e 
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti e dell’art. 4 
del DPCM 08/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz, relativi ai limiti di esposizione e 
valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità; 

b) In ordine ai Piani attuativi delle zone C  di previsione (P.Particolareggiato 
Est, P.Particolareggiato S.Anna P.Particolareggiato Sud-Ovest) prima della 
loro attuazione si dovranno eseguire con particolare attenzione studi geologici 
previsti dalla circolare n.3 del 20/06/2014 del Dipartimento Regionale 
dell’Urbanistica pubblicata nella GURS n. 28 dell’11/07/2014, con particolare 
riferimento alle misure di prevenzione in relazione alla possibilità di inneschi 
di frane, vista la condizione morfologica delle aree scelte per tali previsioni.  

c) gli strumenti attuativi di cui agli artt.14, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 
43, 44, 46, 47, 48 delle N.T.A. dovranno essere trasmesse alla Autorità 
Competente affinchè valuti la necessità di attivare le successive  procedure 
ambientali (ex art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ex D.P.R. 
357/97 e s.m.i.), in tal senso si fa memoria che i provvedimenti amministrativi 
di approvazione di piani, programmi e loro varianti approvati senza la 
preventiva valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili 
per violazione di legge (ex art. 11, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

5)  Eventuali modifiche sostanziali e non, apportate alla proposta di Piano    
successivamente all’emanazione del parere motivato, dovranno essere trasmesse 
all’autorità Competente, affinché venga valutata la necessità di attivare ulteriori 
procedure ambientali; 

6)      Alla scadenza naturale del periodo di validità del PRG, l’aggiornamento/revisione 
generale dello stesso dovrà essere nuovamente sottoposta al processo di 
valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza ambientale; 

7)    Il piano di monitoraggio ambientale della proposta di Piano dovrà essere attuato  
secondo le disposizioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo 
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quanto riportato nel capitolo 6 del rapporto ambientale. Tale attività dovrà essere 
realizzata in collaborazione con l’autorità Competente ARTA Sicilia  e l’Agenzia 
Regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA Sicilia).  

  

 Art. 3) Si ritiene di poter esprimere nulla osta, relativamente al processo di valutazione di 
incidenza ambientale (ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. ed ex art. 2 del D.A. 30 
marzo 2007 e s.m.i.), della proposta di “Piano Regolatore Generale, Regolamento 
Edilizio Comunale, Norme Tecniche di Attuazione e relative Prescrizioni Esecutive” 
del Comune di Caltabellotta” (adottato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 
48 del 30/07/2007), qualora lo stesso Comune rispetti le condizioni e le prescrizioni 
dettate dal D.D.G. n. 75 del 03/03/2010  da recepire in sede di approvazione finale 
dello stesso Piano.  
1) il Comune di Caltabellotta dovrà provvedere agli adempimenti di cui al presente 

articolo. 
  

      Art. 4)  Il presente parere motivato è rilasciato ai soli fini delle procedure di “valutazione      
ambientale strategica” (ex artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e di 
“valutazione di incidenza ambientale” (ex art. 5 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, così 
come specificato dall’art. 2 del D.A. 30/03/1997 e s.m.i. dell’ARTA Sicilia, DRA).    

   Art. 5) Il Comune di Caltabellotta, acquisita la decisione finale, dovrà pubblicare la stessa sul 
proprio sito web, indicando la sede ove si possa prendere visione del piano adottato e 
di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, 
attraverso la pubblicazione sullo stesso sito web: 

a) il presente parere motivato espresso dall’autorità competente; 
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni 

ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto 
del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le 
quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che 
erano state individuate; 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18 del D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i.. 

La richiamata documentazione, inoltre, sarà pubblicata sul sito web dell’ARTA Sicilia. 

                 Art. 6) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, 
comprese quelle emanate da Questa stessa Amministrazione e senza pregiudizio di 
eventuali diritti di terzi. Il Comune di Caltabellotta è onerato di acquisire ogni altra 
autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, nulla osta e assensi comunque 
denominati in materia ambientale, necessari ai fini dell’iter di approvazione della 
“proposta di Piano”. 

 

Palermo,  15/12/2014  firmato 

  IL DIRIGENTE GENERALE 
Dott. Gaetano Gullo 

 

 
  

 
 


