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Premessa 
 

Il presente documento rappresenta la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale relativo al 
Piano Urbano della Mobilità del Comune di Gela. 

La Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale è un documento volto a fornire informazioni 
sintetiche e comprensibili anche ai “non addetti ai lavori” (Amministratori e opinione pubblica) circa 
le caratteristiche del piano e dei suoi prevedibili impatti ambientali sul territorio. Anche se si tratta di 
un documento al quale non è richiesto rigore scientifico in senso stretto, debbono comunque 
essere salvaguardati criteri di chiarezza, completezza, comprensibilità ed individuazione dei punti 
significativi sotto il profilo della tutela ambientale.  

La Sintesi non Tecnica ha quindi prevalentemente un valore informativo e riassume i possibili 
impatti delle previsioni di piano in relazione alle caratteristiche ambientali del territorio in esame, le 
misure previste per la loro mitigazione e le procedure di monitoraggio. 

 

1. Riferimenti normativi e procedurali  
 
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, nota anche come 
Direttiva VAS, che 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 VAS si sviluppa in parallelo alla redazione del piano oggetto della valutazione, 
accompagnandone il processo di costruzione e formazione per assicurarne le opportune correzioni 
in corso di redazione e il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione.  

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale dal D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006, recante 
“Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e da norme 
successive, che stabilisce l’iter procedurale della VAS prevedendo le seguenti fasi: 

1) Elaborazione del Rapporto Preliminare (RP) sui possibili impatti ambientali significativi 
dell'attuazione del Piano. 

2) Prima fase di consultazione con l'autorità competente e gli altri Soggetti Competenti in 
Materia Ambientale (SCMA), al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. La consultazione si concluderà, salvo 
quanto diversamente concordato, entro 90 giorni dall’invio del RP.  

 3) Redazione del Rapporto Ambientale (RA), nel quale sono individuati, descritti e valutati gli 
impatti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul 
patrimonio culturale, nonché le possibili alternative di progetto. La proposta di Piano, 
comprensiva del RA e di una sintesi non tecnica dello stesso, viene trasmessa all'autorità 
competente. I contenuti del RA sono descritti nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/06. 

4) Seconda fase di consultazione: la documentazione di cui al punto precedente è messa a 
disposizione dei SCMA e del pubblico interessato, che, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, possono presentare le proprie osservazioni.  
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5) Valutazione del RA e degli esiti della consultazione da parte dell'autorità competente, che 
esprime il proprio parere motivato entro 90 giorni dal termine delle consultazioni. 

6) Decisione dell'organo competente in merito all'adozione o approvazione del Piano. 

7) Informazione sulla decisione: la decisione finale dell’Autorità Competente viene 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  

 

Figura 1.1.Schema metodologico della VAS in relazione con il processo di pianificazione 

 

Fonte: Progetto Enplan, Linee Guida 2004 
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2. Sintesi dei contenuti del PUM di Gela 
 

2.1. Inquadramento territoriale 
 

Il Comune di Gela di trova in provincia di Caltanissetta, sulla costa sud-occidentale della Sicilia. Il 
territorio comunale ha una superficie complessiva di 276,54 kmq e si estende per intero sulla Piana 
che va da Licata a Vittoria, la quale costituisce la più vasta pianura della Sicilia meridionale.  

La popolazione gelese conta circa 75.000 abitanti e la densità abitativa è pari a 277 abitanti per 
kmq, molto superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. Tale alta densità è 
probabilmente dovuta alla presenza del petrolchimico e alla crescita insediativa ad esso correlata.  

La città sorge su una collina lungo la costa, tra le foci del Gela ad Est e del Gattano ad Ovest. 
Lungo la costa, ad Ovest, il rilievo di Montelungo la separa dal lido di Manfria, mentre alle sue 
spalle la Piana di Gela prosegue fino al Monte Zinglino. La città nel tempo si è ampliata, dapprima 
lungo la costa ad Ovest e poi verso Nord, con un’espansione massiccia e incontrollata che, a fronte 
di un ritardo nello sviluppo di nuove infrastrutture in ambito extraurbano, ha condotto ad uno stato 
di “mobilità diffusa” e di “pressione” del traffico sul centro della città.  

A fronte di un contesto urbano problematico, caratterizzato da una scarsa qualità urbana ed 
ambientale complessiva, l’ambito extraurbano presenta invece forti valenze naturalistiche e 
paesaggistiche, che si manifestano soprattutto nella Riserva del lago Biviere e nelle tre aree Natura 
2000 che interessano il territorio comunale (la Zone a Protezione Speciale ZPS “Torre Manfria, 
Biviere e Piana di Gela” e i Siti di Interesse Comunitario SIC “Torre Manfria” e “Biviere e Macconi di 
Gela”), che rivestono una particolare importanza dal punto di vista della tutela della biodiversità. 

Un elemento importante del sistema insediativo e infrastrutturale gelese è costituito dall’area 
industriale, che, compreso il petrolchimico, ha una superficie complessiva di 128 ha. La presenza del 
petrolchimico ha storicamente dominato il sistema produttivo gelese, marginalizzando 
gradualmente o “atrofizzando” tutti gli altri comparti produttivi, e creando allo stesso tempo un 
indotto caratterizzato da imprese medio-piccole operanti principalmente nel settore chimico e 
metalmeccanico. Questa presenza “ingombrante” ha avuto anche ripercussioni negative sulla 
qualità dell’ambiente, sulla salute pubblica e sullo sviluppo di settori produttivi più sostenibili e 
integrati con i territorio, quale quello turistico. 

L’accesso a Gela avviene il lungomare, che corre in direzione Est-Ovest, oppure attraverso quattro 
strade che attraversano la Piana verso la città secondo un sistema a raggiera (la SS115 Sud 
Occidentale Sicula, la SS117 bis, la SS626 e la SP 82) e che, una volta entrate nell’ambito 
cittadino, diventano strade urbane, intersecando trasversalmente un sistema di strade parallele alla 
costa, lungo le quali si sviluppa gran parte del tessuto urbano gelese. Il sistema infrastrutturale di 
Gela è completato da due infrastrutture portuali (il Porto Rifugio, situato in ambito urbano, ed il 
Porto Isola, ad est della città, in corrispondenza del Petrolchimico) e da una rete ferroviaria non 
modernizzata e scarsamente utilizzata sia per il trasporto passeggeri che per quello delle merci, 
costituita dalle tre linee Catania-Agrigento, Catania-Gela e Canicattì-Siracusa. 

 

2.2. Partecipazione e concertazione 

2.2.1. La partecipazione nella formazione del PUM 
 

L’intero processo di elaborazione del PUM di Gela è stato impostato sulla collaborazione e 
condivisione da parte della più ampia platea di persone, sia in fase di analisi - per individuare ed 
interpretare correttamente le problematiche del territorio nel campo della mobilità -, sia nella fase di 
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pianificazione degli interventi - per condividere le scelte ed implementare gradualmente un sistema 
di mobilità che sia allo stesso tempo fattibile, rispondente alle esigenze e ai desideri dei cittadini e 
conforme ai migliori standard di qualità europei. 

L’attività partecipativa relativa alla formazione del PUM è stata perciò opportunamente coordinata 
con le attività di concertazione previste dalla normativa vigente nell’ambito della Valutazione 
Ambientale Strategica.  

Le attività di partecipazione per la redazione del PUM e della relativa VAS sono state articolate in 3 
fasi principali: 

1) Fase di Ascolto, finalizzata a far emergere i problemi percepiti dagli attori del territorio nei 
settori della mobilità e dell’ambiente, i loro desideri e auspici per il futuro assetto della 
mobilità urbana e le loro proposte a riguardo; 

2)  Fase di Confronto/Concertazione, finalizzata a presentare i risultati delle indagini 
specialistiche e delle attività di ascolto effettuate e illustrare i principali indirizzi preliminari 
del PUM delineati in base a tali risultati; 

3)  Fase di Presentazione, volta ad illustrare alla cittadinanza e agli stakeholder, nel corso di 
un Convegno pubblico, i contenuti definitivi del PUM e del Rapporto Ambientale. 

È stata inoltre prevista una fase trasversale di sensibilizzazione e animazione territoriale sui temi 
della mobilità sostenibile, che ha accompagnato l’intero processo di pianificazione e 
implementazione del PUM e che si è concretizzata, tra l’altro, nell’organizzazione dell’evento 
“Verso il PUMS – dall’ascolto dei cittadini le priorità di intervento per Gela” e nella partecipazione di 
Gela all’edizione 2013 della Settimana Europea della Mobilità (European Mobility Week). 

Le attività di coinvolgimento e partecipazione del pubblico relative al PUM si sono concentrate 
soprattutto nella Fase di Ascolto, al fine di definire il quadro di riferimento per l’elaborazione di un 
Piano il più possibile rispondente ai problemi, alle esigenze e alle aspettative della popolazione 
gelese. A valle delle attività di ascolto, l’elaborazione del PUM è stata supportata da attività di 
concertazione con alcuni soggetti istituzionali, che si sono svolte sotto forma di tavoli tecnici che 
hanno fornito importanti indicazioni per l’integrazione e il completamento del PUM. 

 

2.2.2. La concertazione relativa alla VAS 
 

La normativa prevede che lo svolgersi dell’attività di pianificazione e di Valutazione Ambientale 
Strategica del PUM di Gela sia condiviso con una collettività più ampia possibile, caratterizzata da 
diversi livelli di preparazione tecnica: dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, al pubblico 
interessato (ovvero i Cittadini di Gela e gli altri cittadini che comunque frequentano la città 
abitualmente e sono quindi interessati a vario titolo dall'attuazione del Piano), al pubblico in 
generale (ovvero quei cittadini non direttamente coinvolti dalle scelte, ma che è importante 
vengano portati a conoscenza delle evoluzioni del PUM).  

Il processo di VAS prevede essenzialmente tre momenti di partecipazione:  

- Prima fase di consultazione con l'autorità competente e gli altri Soggetti Competenti in 
Materia Ambientale, che si avvia con la trasmissione del Rapporto Preliminare ed è 
finalizzata a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA;  

- Seconda fase di consultazione, che si svolge a valle della consegna della proposta di 
Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica e prevede la presentazione di 
osservazioni da parte dei SCMA e del pubblico interessato;  

- Fase di informazione, in cui la decisione finale dell’Autorità Competente in merito 
all'adozione o approvazione del PUM viene pubblicata e il piano e tutta la relativa 
documentazione vengono messi a disposizione del pubblico.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
12 

 

Le consultazioni rappresentano il presupposto indispensabile per la localizzazione condivisa e 
sostenibile degli interventi sul territorio e garantiscono la condivisione delle informazioni e, in ultima 
analisi, la fattibilità e l’efficacia del PUM.   

Nel rispetto della tempistica prevista per l’espletamento dell’incarico, in data 10 agosto 2013 è stato 
consegnato il Rapporto Preliminare relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del PUM di Gela, 
dal quale avrebbe dovuto scaturire l’organizzazione della prima fase di concertazione prevista dalla 
procedura di VAS, la quale avrebbe dovuto coinvolgere almeno i Soggetti Competenti in Materia 
Ambientale indicati dalla normativa vigente, già identificati nel Rapporto preliminare VAS, vale a dire: 

per il livello regionale: 

- Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente; 

- Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;  

- Assessorato Regionale delle Risorse agricole e alimentari; 

- Assessorato Regionale delle Attività produttive;  

- Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 

- Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità; 

- Assessorato Regionale della Salute; 

- Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia; 

- Agenzia Regionale per le Acque e i Rifiuti - ARRA; 

- Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 

- Azienda Foreste Demaniali; 

- Ufficio Speciale Coordinamento Iniziative Energetiche; 

- Ufficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale; 

- Altri Uffici Speciali Regionali; 

- Ente Gestore del Parco archeologico e ambientale di Gela; 

per il livello provinciale, sovra comunale e comunale: 

- Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Territorio e Ambiente e 
Dipartimento Urbanistica; 

- ARPA Sicilia - Dipartimento Provinciale; 

- Provincia Regionale di Caltanissetta; 

- Comuni limitrofi: Acate (RG), Butera, Mazzarino, Niscemi; 

- Ufficio del Genio Civile; 

- Soprintendenza BB.CC.AA.; 

- Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta - ASP; 

- Ispettorato Provinciale Ripartizione Foreste; 

- LIPU, Soggetto Gestore della Riserva Naturale Orientata "Biviere di Gela"; 

- Capitaneria di Porto di Gela. 

Trascorso il termine di 90 giorni dalla consegna del Rapporto Preliminare, entro i quali si sarebbe 
dovuta attivare questa procedura di concertazione, si è comunque proceduto alla redazione del 
Rapporto Ambientale. La sua elaborazione ha comunque tenuto conto  degli esiti dell’attività di 
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consultazione nell’ambito di un “tavolo tecnico” a cui hanno partecipato i principali uffici competenti 
a livello comunale nonché ulteriori soggetti rilevanti per la formazione del PUM.  

 

2.3. Contenuti e obiettivi del PUM  
 

L’analisi dello stato del territorio gelese e del suo sistema di mobilità, effettuata sulla base dei risultati 
delle indagini condotte sul campo e degli esiti delle iniziative di coinvolgimento dei portatori di 
interesse e dei cittadini, ha evidenziato la necessità di ridurre l’impatto ambientale della mobilità in un 
territorio già caratterizzato da un notevole inquinamento derivante dagli insediamenti industriali. 
Questa finalità viene perseguita dal PUM attraverso la messa in opera di misure di “disincentivazione” 
dell’uso del mezzo privato, che offrano al tempo stesso alla popolazione gelese maggiori 
opportunità di ricorrere alla mobilità pedonale e ciclabile in alternativa a quella motorizzata. 

In questo quadro complessivo, gli obiettivi del PUM sono stati definiti come segue: 

1. Razionalizzare e completare la rete viaria e riorganizzare la circolazione al fine di 
fluidificare il traffico sulla rete stradale e attenuare la “cesura” del tessuto urbano 
rappresentata dalla linea ferroviaria; 

2. Aumentare la sicurezza e la qualità urbana delle strade, soprattutto nei maggiori poli 
urbani di attrazione (il centro storico federiciano, il lungomare, l’Ospedale, le zone a 
maggior concentrazione di istituti scolastici), anche attraverso l’introduzione di forme di 
moderazione e regolamentazione della circolazione;  

3. Riorganizzare e riqualificare il sistema della sosta; 

4. Favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile e pedonale; 

5. Favorire un aumento significativo dell'utenza del trasporto pubblico, potenziando e 
migliorando il servizio;  

6. Migliorare l’accessibilità delle frazioni e dei quartieri periferici, attraverso la 
riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico e il completamento della maglia stradale; 

7. Migliorare l’accessibilità delle località di interesse ambientale e culturale da parte di 
residenti e turisti;  

8. Migliorare i collegamenti con gli altri centri della Regione, riducendo al contempo i carichi 
di traffico nel centro abitato, con particolare riguardo alla componente di attraversamento; 

9. Gestire in maniera più efficiente la mobilità delle merci; 

10. Promuovere tecnologie innovative per ridurre le emissioni in atmosfera originate dal 
traffico veicolare. 

Ai fini del conseguimento di tali obiettivi, il PUM di Gela è stato sviluppato secondo una visione di 
“mobilità integrata”, come insieme coordinato di interventi volti a: 

- Gestire in maniera ottimale gli spazi stradali esistenti (riorganizzazione della circolazione, 
risistemazione di sedi viarie, intersezioni e aree di sosta, protezione delle aree di pregio 
architettonico e ambientale, ecc.) al fine di ridurre la congestione del traffico e migliorare 
le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada; 

- Disincentire l’uso del mezzo privato, fornendo al contempo opportunità alternative di 
mobilità (istituzione di ZTL e isole ambientali, valorizzazione dei parcheggi in struttura, 
potenziamento del trasporto pubblico, incentivazione della mobilità “dolce”); 

- Regolare e controllare le diverse componenti di traffico, anche attraverso l’istituzione di 
Zone 30 e la riorganizzazione del carico/scarico merci nel centro urbano; 

- Riqualificare il Trasporto Pubblico Locale, tramite la ridefinizione dei percorsi, la 
riorganizzazione e il miglioramento del comfort delle fermate; 
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- Proteggere l’utenza debole, con particolare riferimento a pedoni e ciclisti. 

Le azioni e gli interventi previsti sono elencati nella tabella seguente. 

 

Tabella 2.3.1. Azioni ed Interventi previsti dal PUM 

Azioni e interventi previsti dal PUM 

Azione Intervento 
Cod. 
(*) 

Tipologia 
di 

intervento 

Orizzonte 
temporale 

dell’intervento 
Scenario 
del PUM 

(**) 
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Completare e 
potenziare la rete 
viaria urbana per 
migliorare la mobilità 
interquartiere 

Collegamento via Amiata – via Indipendenza  5 X   X    1 

Completamento asse viario tra via Ambrica e Borgo San Valentino 8 X   X    1 

Realizzazione di asse viario tra via Appennini e via Salonicco 38 X      X  2 

Realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza (***) 42 X       X 3 

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Recanati 44 X    X 4 bis 

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Licata 45 X    X 4 ter 

Ridisegnare le 
intersezioni urbane 
più critiche 

Ripristino funzionalità rotatoria su viale Mattei 6 X   X     1 

Ridisegno intersezione di accesso a borgo San Valentino su via Butera (SP8) 9 X   X    1 

Realizzazione di rotatoria di accesso al quartiere Marchitello in loc.Montelungo  (***) 11 X    X     1 

Ridisegno intersezione tra via Rio de Janeiro e viale Indipendenza 16 X   X    1 

Ridisegno intersezione tra via Europa e viale Indipendenza 17 X   X    1 

Ridisegno intersezione tra Lungomare Federico II di Svevia e via P. Borsellino 18 X   X    1 

Ridisegno intersezione tra via Generale Cascino e via  Porta Vittoria 23 X   X    1 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Licata 15 X   X    1 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Butera 30 X     X   2 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Mozart e via G. Pergolesi 31 X     X   2 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Perugino, via Berzelius e via N. Paci 32 X     X   2 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Settefarine 33 X     X   2 

Ridisegno intersezione tra via Settefarine e via S. Cristoforo 34 X     X   2 

Ridisegno intersezione di piazza Mattei 35 X     X   2 

Ridisegno intersezione di piazza Lagrange 36 X     X   2 

Eliminare la cesura 
rappresentata dalla 
linea ferroviaria  

Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità urbana 43a/b X       X 4 

Realizzazione sottopasso ferroviario tra via Perugino e via Leoncavallo e 
sottopasso via Venezia tra via Tolomeo e via Telesio (intervento alternativo al 43a) 

43c X       X 1 

Riqualificare gli assi 
viari urbani a maggior 
flusso di traffico 

Riqualificazione Lungomare Federico II di Svevia nella tratta antistante il Porto Rifugio 28 X     X   2 

Riqualificazione di via Venezia nella tratta compresa tra via Butera e via Settefarine: 
- Ridisegno delle intersezioni, con realizzazione di rotatorie 
- Canalizzazione dei flussi secondari su controviali e intersezioni principali 
- Realizzazione di piste ciclabili 
- Riorganizzazione della sosta nei controviali 
- Riorganizzazione delle aree dedicate al commercio ambulante 

29 X     X   2 

Riorganizzare e 
regolamentare la 
circolazione nelle 
aree urbane critiche 
(centro storico, 
Macchitella, area 
dell’Ospedale di via 
Palazzi, ecc.) 

Riorganizzazione della circolazione nel centro urbano 19  X X   1 

Istituzione di Zone 30: 
- Zona 30 di Marchitello 
- Zona 30 di Villaggio Aldisio 
- Zona 30 di Settefarine 
- Zona 30 di Macchitella 
- Zona 30 del Centro Federiciano 
- Zona 30 dell’Ospedale 

3  X X   1 

Istituzione di isole ambientali 
- Isola Ambientale di Macchitella 
- Isola Ambientale del Centro Federiciano, coincidente con la ZPRU 

4   X X     1 

ZTL di via Cortemaggiore-P.zza Suor T.  Valsé 24   X X     1 

ZTL C.so Vittorio Emanuele 13   X X    1 

ZTL di corso S. Aldisio 27   X   X   2 bis 

Regolamentare la 
sosta e riqualificare e 
valorizzare i parcheggi 
in struttura 

Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada e in struttura 22   X X     1 

Restyling e video-sorveglianza dei parcheggi in struttura 14 X X X     1 

Accesso all’Ospedale, lato sud e collegamento con il parcheggio in struttura 10 X   X    1 

Realizzazione ascensore tra via Istria e via Morello 20 X   X 
 

  1 
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Azioni e interventi previsti dal PUM 

Azione Intervento 
Cod. 
(*) 

Tipologia 
di 

intervento 

Orizzonte 
temporale 

dell’intervento 
Scenario 
del PUM 

(**) 
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Promuovere la mobilità 
pedonale per l’accesso 
alle scuole 

Interventi per la messa in sicurezza dell’accesso ai poli scolastici: 
-  Istituzione di ZTL nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici  
-  Realizzazione di aree di fermata in prossimità agli accessi degli istituti 
-  Adeguamento viabilità di accesso o realizzazione/modifica accessi su altra viabilità 
-  Realizzazione di iniziative svolte allo sviluppo di forme di mobilità dolce, 

connesse all’accompagnamento dei bambini alle scuole, quali il Piedibus 

12  X X     1 

Potenziare le 
infrastrutture per la 
mobilità ciclabile 

Itinerari ciclabili  21   X X    1 

Realizzazione di piste ciclabili 37 X     X  2 bis 

Riqualificare il servizio 
di TPL  

Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano 25   X   X   2 bis 

Migliorare 
l’accessibilità del 
litorale gelese  

Realizzazione di rotatorie di accesso in località Lido di Manfria: 
- all’intersezione tra la SS115 e la SP186, in località Lido di Manfria   
- all’intersezione tra la SS115 e l’asse di accesso alla località Lido di Manfria 

7 X   X    1 

Completare gli assi 
stradali strategici 
previsti dalla 
pianificazione 
sovraordinata e 
realizzare nuove 
infrastrutture viarie per 
la mobilità extraurbana 

Completamento asse attrezzato  collegamento SS117bis-SS115 (I lotto funzionale 
Tangenziale Nord) (***) 

1 X   X  
 

  1 

Completamento e messa in esercizio dell'asse di via Mare (***) 2 X   X     1 

Riqualificazione Strada dei due Castelli SP83 e collegamento alla SS626 Gela-
Caltanissetta (***) 

26 X     X   2 

Connessione tra la SP83 e la SS115 (***) 41 X       X 3 

Tangenziale nord/Autostrada Gela-Siracusa (***) 39 X       X 3 

Nuova Circonvallazione nord (***) 40 X       X 3 

Altre proposte del PUM (****) 

Proposta Descrizione sintetica 
Cod. 
(*) 

Tipologia 
di 

intervento 

Orizzonte 
temporale 

dell’intervento 
Scenario 
del PUM 

(**) 
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Sistema di city 
logistics per regolare 
il trasporto delle merci 
in ambito urbano 

Definizione di dettaglio di regole “progressive” per la circolazione dei veicoli 
adibiti al trasporto merci nell’ambito delle ZTL, concordate di concerto con 
l’amministrazione, i commercianti, gli operatori e le associazioni di categoria 

-  X X X X - 

Master plan per la 
mobilità elettrica  

Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica nel Comune di Gela: 
- sviluppo di una rete di base nel breve periodo (2-3 anni) con almeno 6-8 

postazioni per la ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico 
- consolidamento della rete di base e sviluppo di una rete capillare nel medio-

lungo periodo (5-10 anni) con ampliamento delle postazioni di ricarica in siti 
di pubblico accesso e contestuale sviluppo della rete infrastrutturale privata 

- X X X X X - 

Opere per la fruizione 
delle aree di rilevante 
pregio paesaggistico, 
storico e culturale 

Il Piano, ad integrazione degli interventi per la mobilità dolce, prevede la 
realizzazione di opere dedicate alla mobilità turistica: 
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale con valenza turistica e naturalistica 

tra Montelungo e Lido di Manfria, per la fruizione delle risorse 
paesaggistiche del Parco di Montelungo e l’accessibilità del litorale.  

- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale “dei bunker” nell’entroterra gelese 

- X   X  - 

(*) Il Codice riportato fa riferimento alle Schede degli interventi allegate al PUM 
(**) Per la descrizione degli scenari del PUM si rimanda al par. 2.3.2 del RA e alla relazione di piano.  
(***)  Interventi già inseriti in altri strumenti di pianificazione e programmazione vigenti 
(****) Trattasi di proposte contenute nella relazione di piano ad integrazione degli interventi previsti dal PUM.  
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2.3.1 Scenario attuale 
 

Lo scenario della situazione attuale della mobilità a Gela è stato delineato da una parte, attraverso 
le indagini di campo, volte a determinare le condizioni di circolazione sulla rete di trasporto 
esistente; dall’altra, tramite l’ascolto dei cittadini e degli stakeholder, che ha consentito di 
identificare in maniera condivisa le principali criticità del sistema gelese della mobilità e di 
individuare possibili soluzioni. Dalle due linee di analisi emergono problematiche simili e la visione 
della città di Gela che ne emerge è unitaria e coerente. 

In generale, a Gela prevale una mobilità non sistematica, probabilmente anche a causa della 
disoccupazione diffusa, che limita gli spostamenti casa-lavoro-casa a favore di spostamenti meno 
sistematici e più imprevedibili. La città “scambia” pochissimo con l’esterno, con numeri di traffico 
molto bassi in termini assoluti e una percentuale altissima di spostamenti che hanno origine e 
destinazione all’interno del territorio comunale. 

Le indagini effettuate e i risultati delle attività di ascolto evidenziano in particolare le seguenti 
criticità del sistema gelese della mobilità: 

- I volumi di traffico più consistenti sono stati rilevati sulla SS115–via Venezia, soprattutto 
nel tratto compreso tra via Butera e via Settefarine, su via F. Crispi, su C.so Salvatore 
Aldisio (nel centro storico) e sul Lungomare Federico II di Svevia, in particolare tra via 
Fiume e via Borsellino, dove la congestione maggiore si verifica tra le 8:00 e le 8:30 del 
mattino in coincidenza con l’inizio dell’orario scolastico, data la presenza nell’area di 
numerosi edifici per l’istruzione. 

- L’Ospedale rappresenta una zona critica, anche a causa della penetrazione di via Butera. 

- Il traffico commerciale appare estremamente contenuto, in quanto i veicoli pesanti 
tendono comunque a bypassare il centro urbano. I cittadini tendono a sopravvalutare il 
traffico di mezzi pesanti nel centro abitato, probabilmente a causa dei rallentamenti e 
degli ingorghi provocati dall’inadeguatezza delle intersezioni stradali, e della percepita 
invasività dei veicoli commerciali di piccole dimensioni. 

- Le intersezioni più critiche sono quelle tra via Venezia e via Butera, tra via Venezia e via 
Settefarine (dove la criticità si aggrava il martedì in corrispondenza del mercato 
settimanale) e la rotatoria di Piazza Mattei. 

Figura 2.3.1. Carta delle criticità individuate nella fase di ascolto 
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2.3.2 Alternative e scenari di Piano 
 

La formazione del PUM di Gela, come già evidenziato in precedenza, si è sviluppata prevedendo, 
sin dall’inizio, un lavoro di consultazione a diversi livelli con un conseguente progressivo 
affinamento delle scelte di Piano, sulla base di alcune scende di fondo e di alcuni temi di attenzione 
esplicitati dall’amministrazione in suoi documenti di indirizzo, tra cui si segnalano: 

- l’attenzione al tema del trasporto pubblico, compreso quello di tipo ferroviario; 

- il diffuso ricorso ad azioni di carattere gestionale/regolatorio; 

- la priorità nei confronti di piccoli interventi diffusi messi a sistema fra loro. 

Queste scelte si sono confrontate con il quadro progettuale preesistente o previsto da altri piani1 e 
con alcune istanze di infrastrutturazione che in alcuni casi, pur essendo estranee ai contenuti 
specifici del PUM, sono state comuque affrontate nel PUM per verificarme la rilevanza e le 
interazioni rispetto alla mobilità urbana2. 

L’insieme di queste scelte ha portato ad impostare il Piano individuando una serie di azioni che, in 
alcuni casi, sono state analizzate anche in termini comparativi rispetto a possibili alternative. Fra le 
principali azioni di Piano che hanno subito queste valutazioni di tipo comparativo si segnalano: 

1)  l’ipotesi di interramento della linea ferrovia secondo le indicazioni già contenute nel PRG del 2010, 
a cui è stata contrapposta un’ipotesi di nuovo asse tangenziale parallelo al nuovo corridoio 
stradale Gela–Siracusa: il PUM ha privilegiato la seconda ipotesi soprattutto per via di una 
domanda di trasporto ferroviario che non giustificherebbe i costi dell’opera di interramento, mentre 
potrebbe ancora essere sostenibile un’ipotesi non interrata tangenziale al centro abitato; 

2) l’ipotesi di metropolitana leggera, a cui si è contrapposta un’azione di potenziamento del TPL 
su gomma: anche in questo caso, pur nella ipotesi di lungo periodo, il nuovo intervento è 
risultato non fattibile, soprattutto sotto il profilo economico; 

3)  la sistemazione di piazza Mattei, che in una prima ipotesi vedeva coinvolto lo spazio dell’attuale 
distributore dove si prevedeva la realizzazione del capolinea TPL con stalli per bus, 
successivamente indicato per destinazione a parcheggio: l’alternativa di destinazione a 
parcheggio è stata scelta soprattutto per problematiche gestionali, nel corso di verifiche che 
hanno evidenziato spazi di manovra limitati per uscita/ingresso dei mezzi. Inoltre l’ipotesi di 
realizzare un parcheggio risulta funzionale ai nuovi servizi attivati nell'area (cinema multisala); 

4)  la soluzione delle criticità connesse al polo scolastico di Piano Notaro (accessibilità complessa 
soprattutto in caso di emergenza) prevedendo un’ipotesi di spostamento dei servizi a cui si è 
contrapposta, durante la formazione del piano, l’ipotesi di una nuova viabilità di completamento 
e connessione al reticolo urbano: in questo caso il Piano ha optato per una nuova viabilità, 
lasciando comunque aperto la spazio alla valutazione della convenienza del trasferimento di 
alcuni istituti, per una migliore integrazione trasporti-territorio; 

5)  la previsione di una strada e di un sottopasso carrabile sotto Corso Aldisio: in questo caso 
l’ipotesi progettuale è stato del tutto annullata in quanto l’intervento andava a coinvolgere l’area 
di “Orto Pasqualello”, cui è stata riconosciuta una notevole valenza ambientale, paesaggistica e 
sociale portando ad escluderne il coinvolgimento da parte di interventi infrastrutturali.  

Oltre ad aver tenuto conto di queste alternative, il PUM si configura sotto forma di “scenari” di 
attuazione che rappresentano un quadro progressivo di realizzazione degli interventi al breve, 
medio e lungo termine, con ipotesi “interne” che sono state oggetto di valutazione di efficacia e 
funzionalità oltre che di impatto e/o beneficio ambientale. 

                                                                 
1 Ci si riferisce ad esempio alla tangenziale prevista già nella pianificazione urbanistica comunale. 

2 In particolare si citano le ipotesi relative alla localizzazione di un aeroporto nella piana di Gela ed alla 
realizzazione di opere portuali di carattere insutriale/commerciale e relativa logistica.  



 

 

 

 
 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
18 

 

Il PUM di Gela si sviluppa su un orizzonte temporale di 10 anni, prevedendo, oltre al già descritto 
scenario attuale, 9 differenti scenari su periodi di riferimento diversi:  

- Scenario 0.1, di brevissimo periodo, rappresentante la mobilità nel primo anno a partire 
dall’approvazione del piano. Prevede alcune azioni gestionali/organizzative caratterizzate 
da semplicità realizzativa e costi di attuazione estremamente contenuti, che possono 
migliorare fin da subito il sistema della mobilità: l’estensione spaziale della ZTL di corso 
Vittorio Emanuele II a tutto il corso; l’estensione temporale della ZTL di c.so Vittorio 
Emanuele II; l’istituzione di Zone 30 (Centro Federiciano e Quartieri di Macchitella, 
Marchitello, Villaggio Aldisio, Settefarine, Capo Soprano). 

- Scenario 1, di breve periodo, rappresentante la mobilità nei primi 3 anni a partire 
dall’approvazione del piano. Prevede un insieme di azioni gestionali/organizzative e di 
interventi strutturali, che permetterà l’ammodernamento della rete viaria nel breve 
periodo, nonché l’evoluzione del sistema integrato della mobilità urbana, orientandola 
verso una maggiore sostenibilità ambientale ed economica. Prevede i seguenti interventi: 

o Riorganizzazione della circolazione stradale del centro urbano; 
o Completamento dell’”asse attrezzato” – collegamento SS117bis-SS115; 
o Completamento e messa in esercizio di via Mare; 
o Viabilità di collegamento tra via Amiata e viale Indipendenza; 
o Completamento dell’asse viario tra via Ambrica e Borgo San Valentino; 
o Realizzazione di accesso all’ospedale lato sud e collegamento con il 

parcheggio in struttura “Ospedale Sud”; 
o Restyling e video-sorveglianza dei parcheggi in struttura, opere di infomobilità; 
o Interventi di messa in sicurezza degli accessi ai poli scolastici: 
o Realizzazione di ascensore pubblico tra via Istria e via Morello; 
o Istituzione di itinerari ciclabili; 
o Messa in sicurezza delle principali intersezioni stradali, anche tramite rotatorie; 
o Riorganizzazione del sistema della sosta a pagamento in strada e in struttura; 
o Istituzione di Isole Ambientali nel Centro Federiciano e a Macchitella. 

- Scenario 2: rappresenta l’evoluzione dello Scenario 1, in termini temporali e di 
realizzazione degli interventi, traguardando l’orizzonte del medio periodo (5 anni) e 
puntando al miglioramento delle prestazioni del sistema viario, all’incremento della 
sicurezza per tutte le utenze della strada e al decongestionamento delle principali arterie 
urbane, anche deviando i flussi di traffico di attraversamento del territorio sulla SP83 
facendogli bypassare il centro urbano. I principali interventi previsti sono: 

o Riqualificazione della SP83 “Strada dei due Castelli” e nuovo collegamento alla 
SS626 Gela – Caltanissetta; 

o Riqualificazione del lungomare, nella tratta antistante il porto rifugio; 
o Riqualificazione di via Venezia nella tratta tra via Butera e via Settefarine; 
o Ridisegno dell’intersezione di piazza Mattei; 
o Ridisegno dell’intersezione di piazza Lagrange; 
o Realizzazione della viabilità di collegamento a Piano Notaro, tra via degli 

Appennini e via Salonicco; 
o Realizzazione di un sistema di piste ciclabili diffuso sul territorio urbano. 

- Scenario 2bis, di medio periodo (5 anni) che costituisce un’evoluzione auspicabile dello 
Scenario 2, al quale si aggiungono due interventi di tipo gestionale/organizzativo: la 
realizzazione della ZTL di Corso Aldisio e la messa a regime della nuova rete di TPL. 

- Scenario 3, di lungo periodo (10 anni), che rappresenta l’evoluzione dello Scenario 2, cui 
si aggiunge la realizzazione della ZTL di corso Aldisio, senza però considerare gli effetti 
positivi dell’entrata a regime della nuova rete di TPL. In particolare, si considerano 
completate le seguenti opere previste nel Piano Regolatore Generale del 2010: 

o Realizzazione della Tangenziale Nord/Autostrada A18 Gela-Siracusa; 
o Realizzazione della circonvallazione nord; 
o Connessione tra la SP83 e la SS115; 
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o Realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza. 

- Scenario 4, di lungo periodo (10 anni) che completa lo Scenario 3 prevedendo la piena 
attuazione di tutte le grandi opere previste nel PRG del 2010, includendo pertanto la 
dismissione della tratta di ferrovia interna all’insediamento urbano, della quale il PUM 
propone la deviazione, con la realizzazione di un asse parallelo alla tangenziale che 
bypassi l’area urbana fino a raccordarsi con la linea ferroviaria per Butera, e con la 
riconversione del sedime ferroviario interno alla città in asse viario urbano. 

- Scenario 4bis, di lungo periodo (10 anni) che rappresenta un’evoluzione dello Scenario 4 
e prevede la realizzazione di una galleria urbana tra il lungomare e via Recanati. 

- Scenario 4ter, di lungo periodo (10 anni) che completa lo Scenario 4bis con la realizzazione 
di una seconda galleria urbana, tra il lungomare Federico II di Svevia, nella tratta antistante 
il porto rifugio, e via Licata, in prossimità dell’intersezione con via Venezia. 

- Scenario 3RM, di lungo periodo (10 anni) che prevede i medesimi interventi dello 
Scenario 3 ma considera il riequilibrio modale, ovvero parte dal presupposto che 
l’efficacia della nuova rete di trasporto pubblico locale permetta una riduzione della 
domanda di trasporto privato pari al 27% nel lungo periodo. 

- Scenario 4RM, di lungo periodo (10 anni) che riprende gli interventi dello Scenario 4 
considerando una riduzione del 27% della domanda di trasporto privato, in linea con il 
riequilibrio modale atteso grazie all’attuazione ed efficacia della nuova rete di TPL. 

La tabella seguente sintetizza gli impatti stimati dell’attuazione di ogni scenario su alcuni indicatori-
chiave della mobilità (costi totali di circolazione, durata media degli spostamenti, velocità media 
sulla rete stradale, variazione dei flussi di traffico sui tre assi maggiormente critici) evidenziando le 
variazioni percentuali rispetto allo stato di fatto. 

 

Tabella 2.3.2. Impatti degli scenari del PUM sugli indicatori-chiave 

Scenari 
Costi Totali di 

trasporto  
[Mil. Euro/anno] 

Tempo 
Spostamento 

medio  
[min] 

Velocità 
media 
rete 

[km/h] 

Variazione flussi [veicoli/ora]   

Corso 
Vittorio 

Corso 
Aldisio 

Cavalcavia via 
Venezia (carico 

max) 

Lungomare – 
via Borsellino 
(carico max) 

  

0 Stato di fatto v.a. 118 13,0 35,9 421 706 1.470 1.480 
  

1 
Scenario di breve 
periodo 

var% vs 
Sc.0 

0,9% 2,10% -1,87% -100,00% -59,21% -4,49% 3,18% 
  

2 
Scenario di medio 
periodo 

var% vs 
Sc.0 

-0,3% -1,64% 2,18% -100,00% -63,88% -19,73% 0,54% 
  

2bis 
Scenario di medio 
periodo di riequilibrio 
modale parziale 

var% vs 
Sc.0 

-15,1% -5,31% 6,06% -100,00% -88,81% -23,81% 0,00% 
  

3 
Scenario di lungo 
periodo 

var% vs 
Sc.0 

-4,6% -10,8% 10,6% -100,00% -87,82% -25,10% -5,14% 
  

4 
Scenario di lungo 
periodo  

var% vs 
Sc.0 

-5,7% -12,9% 12,8% -100,00% -89,24% -43,13% -14,93% 
  

4bis 
Scenario di lungo 
periodo  

var% vs 
Sc.0 

-6,9% -13,7% 13,6% -100,00% -86,26% -31,36% 4,05% 
  

4ter 
Scenario di lungo 
periodo 

var% vs 
Sc.0 

-6,8% -13,7% 13,6% -100,00% -86,54% -43,40% 4,12% 
  

3RM 
Scenario obiettivo di 
riequilibrio modale di 
lungo periodo 

var% vs 
Sc.0 

-32,3% -17,0% 18,3% -100,00% -91,78% -41,36% -28,65% 
  

4RM 
Scenario obiettivo di 
riequilibrio modale di 
lungo periodo 

var% vs 
Sc.0 

-32,9% -18,3% 19,8% -100,00% -93,34% -50,00% -36,49% 
  

 

 Impatto fortemente positivo   Impatto moderatamente positivo   Impatto negativo 
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2.3.3 Coerenza interna del PUM 
 

Il PUM di Gela è costituito da un insieme fortemente integrato di obiettivi, azioni ed interventi che, 
nel loro complesso, sono stati concepiti per fornire risposte puntuali ed efficaci alle criticità 
riscontrate nell’ambito del sistema gelese della mobilità. Le tabelle di seguito riportate evidenziano 
sia la rispondenza tra il sistema obiettivi-azioni-interventi del PUM e le criticità del contesto di 
riferimento, sia la coerenza, tutta interna al PUM, tra obiettivi prefissati e azioni/interventi previsti. 

 
Tabella 2.3.3. Relazioni tra criticità del sistema gelese della mobilità e obiettivi del PUM 

 Obiettivi PUM 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Congestione del traffico in prossimità delle scuole (in particolare nella zona 
di Piano Notaro), in coincidenza con gli orari di ingresso/uscita degli studenti 

          

Congestione del traffico nel periodo estivo e durante le feste nelle zone 
costiere e a Macchitella  

          

Congestione del Lungomare (soprattutto nei mesi estivi) e su Via Borsellino           
Congestione del traffico nel centro storico, soprattutto sull’asse C.so Vittorio 
Emanuele-C.so S. Aldisio, a causa delle sezioni stradali insufficienti, 
dell’incompletezza della maglia stradale, della sosta irregolare e della 
mancata regolamentazione del  carico/scarico delle merci 

          

Congestione del traffico sul reticolo viario che circonda l’Ospedale di v. Palazzi            
Congestione di Via Venezia, in cui il transito di mezzi pesanti e il traffico 
intenso creano rallentamenti, situazioni di pericolo alle intersezioni (soprattutto 
in quelle con Via Butera e Via Settefarine) e alti valori di emissioni inquinanti 

          

Congestione di Via Settefarine, in particolare in coincidenza con il mercato 
settimanale 

          

Congestione del traffico sull’asse Via F. Crispi-Via Generale Cascino           
Assenza o inadeguatezza delle misure di controllo della mobilità veicolare 
(ZTL, Zone 30…), con conseguente mancanza di sicurezza per le utenze 
“deboli” e scarsa vivibilità del contesto urbano, in particolare nel centro storico  

          

Carenza di spazi e attrezzature per i ciclisti           
Invasività della sosta irregolare a fronte di un sottoutilizzo dei parcheggi 
multipiano esistenti 

          

Scarsa efficienza e competitività del TPL anche a causa delle ridotte sezioni 
stradali e della sosta irregolare che causano rallentamenti 

          

Invasività dei veicoli commerciali di piccole dimensioni nel centro abitato           
Incompletezza della maglia stradale urbana, soprattutto nei quartieri di 
recente espansione 

          

Insufficiente dotazione di infrastrutture stradali che consentano di accedere 
all’area industriale e ai centri limitrofi bypassando il centro urbano 

          

Presenza della ferrovia che “taglia” in due la città            
Concentrazioni di inquinanti atmosferici derivanti dal traffico veicolare in 
ambito urbano superiori alle soglie consentite dalla normativa vigente 

          

 

 relazione diretta tra criticità e obiettivo del PUM 
  

 relazione indiretta tra criticità e obiettivo del PUM 
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Tabella 2.3.4. Coerenza delle azioni e degli interventi proposti con gli obiettivi del PUM di Gela 

Azioni e interventi del PUM Obiettivi del PUM 

Azioni Interventi Finalità specifiche degli interventi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Completare e potenziare la 
rete viaria urbana per 
migliorare la mobilità 
interquartiere 
 
Ridisegnare le intersezioni 
urbane più critiche 

Collegamento via Amiata – via Indipendenza  Migliorare le condizioni di sicurezza e accessibilità della zona di Piano Notaro, 
un’area a grande concentrazione di istituti scolastici. 

          
Realizzazione di asse viario tra via Appennini e via Salonicco 

Completamento asse viario tra via Ambrica e Borgo San Valentino 
Completare la rete viaria di accesso ai quartieri periferici di Borgo San Valentino e 
Marchitello. 

          Ridisegno intersezione di accesso a borgo San Valentino su via Butera 

Realizzazione di rotatoria di accesso al quartiere Marchitello in loc.Montelungo 

Realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza Diminuire la congestione e aumentare la sicurezza sul Lungomare, anche in vista 
di una sua maggiore fruibilità da parte di ciclisti e pedoni (in integrazione con gli 
interventi per favorire la mobilità ciclabile e riqualificare il waterfront). 

          
Ridisegno intersezione tra Lungomare Federico II di Svevia e via P. Borsellino 

Ripristino funzionalità rotatoria su viale Mattei  Migliorare l’accessibilità al quartiere di Macchitella, molto frequentato soprattutto 
nel periodo estivo, e aumentare la sicurezza stradale. 

          
Ridisegno intersezione tra via Rio de Janeiro e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra via Europa e viale Indipendenza Migliorare la circolazione nella zona dell’Ospedale.           

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Licata 

Fluidificare la circolazione e aumentare la sicurezza stradale su Via Venezia, uno 
degli assi più critici per la mobilità gelese, ridisegnandone i nodi principali. 

          

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Butera 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Mozart e via G. Pergolesi 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Perugino, via Berzelius e via N. Paci 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Settefarine 

Ridisegno intersezione tra via Settefarine e via S. Cristoforo Fluidificare la circolazione e aumentare la sicurezza stradale su via  Settefarine.           

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Recanati 
Fluidificare la circolazione e diminuire i carichi di traffico nel centro storico per 
aumentarne la vivibilità e la sicurezza (in particolare per le utenze deboli), anche in 
vista dell’attuazione di misure di limitazione del traffico veicolare e di 
incentivazione della mobilità ciclabile. 

          

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Licata 

Ridisegno intersezione di piazza Mattei 

Ridisegno intersezione tra via Generale Cascino e via  Porta Vittoria 

Ridisegno intersezione di piazza Lagrange 

Eliminare la cesura 
rappresentata dalla linea 
ferroviaria  

Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità urbana 

Aumentare le connessioni tra i quartieri situati a nord e a sud della linea ferroviaria.           Realizzazione sottopasso ferroviario tra via Perugino e via Leoncavallo e sottopasso 
via Venezia tra via Tolomeo e via Telesio (intervento alternativo al precedente) 

Migliorare l’accessibilità del 
litorale gelese  

Realizzazione di rotatorie di accesso in località Lido di Manfria 
Migliorare l’accessibilità veicolare della zona costiera di Manfria e aumentare la 
sicurezza stradale. 

          

Riqualificare gli assi viari 
urbani a maggior flusso di 
traffico 

Riqualificazione Lungomare Federico II di Svevia nella tratta antistante il Porto Rifugio 
Migliorare la qualità urbana del Lungomare, per renderlo più sicuro e fruibile per le 
utenze deboli e potenziarne il ruolo di asse di fruizione della costa. 

          

Riqualificazione di via Venezia nella tratta compresa tra via Butera e via Settefarine 
Migliorare la qualità, la sicurezza e la fruibilità ciclopedonale del tratto “centrale” di 
Via Venezia, affinché possa svolgere al meglio il ruolo di asse viario urbano. 

          

Riorganizzare e 
regolamentare la 
circolazione nelle aree 
urbane critiche 

Riorganizzazione della circolazione nel centro urbano  
Aumentare la sicurezza stradale nei quartieri interessati, con particolare riguardo 
alle aree critiche del centro storico, di Macchitella e dell’Ospedale. 
Tutelare e valorizzare i quartieri più attrattivi della città (centro storico e Macchitella) 
migliorandone la vivibilità,  incoraggiando la mobilità “dolce” e riducendo l’invasività 
del traffico veicolare (in integrazione con le misure di regolamentazione della sosta, 
riqualificazione dei parcheggi in struttura e riorganizzazione del carico/scarico merci). 

          

Istituzione di Zone 30  

Istituzione di isole ambientali  

ZTL di via Cortemaggiore-P.zza Suor T.  Valsé  

ZTL C.so Vittorio Emanuele  

ZTL di corso S. Aldisio 
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Azioni e interventi del PUM Obiettivi del PUM 

Azioni Interventi Finalità specifiche degli interventi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Regolamentare la sosta e 
riqualificare e valorizzare i 
parcheggi in struttura 

Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada e in struttura Regolamentare la sosta a pagamento nelle aree più critiche e rendere allo stesso 
tempo più “appetibili” e sicuri i parcheggi in struttura, per favorire l’accesso alla 
ZTL del centro storico,  liberare il più possibile le strade urbane dalla sosta di lunga 
durata e favorirne la riappropriazione da parte delle utenze deboli. 

          
Restyling e video-sorveglianza dei parcheggi in struttura 

Accesso all’Ospedale, lato sud e collegamento con il parcheggio in struttura 

Realizzazione ascensore tra via Istria e via Morello 

Promuovere la mobilità 
pedonale per l’accesso alle 
scuole 

Interventi per la messa in sicurezza dell’accesso ai poli scolastici: 
- Istituzione di ZTL nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici  
- Realizzazione di aree di fermata in prossimità agli accessi degli istituti 
- Adeguamento viabilità di accesso o realizzazione/modifica accessi su altra viabilità 
- Realizzazione di iniziative volte allo sviluppo di forme di mobilità dolce (Piedibus) 

Rendere preferibile e più sicura la mobilità pedonale per  l’accesso alle scuole, 
inducendo un progressivo cambiamento nelle abitudini dei cittadini gelesi e 
promuovendo comportamenti più salutari, ecosostenibili e improntati alla 
socializzazione e alla coesione sociale. 

          

Potenziare le infrastrutture 
per la mobilità ciclabile 

Itinerari ciclabili Realizzare una rete di piste ciclabili in sede propria integrate con itinerari ciclabili su 
strada adeguatamente delimitati e segnalati, per aumentare la sicurezza dei ciclisti e 
incoraggiare i gelesi all’uso sistematico della bicicletta come mezzo di trasporto. 

          
Realizzazione di piste ciclabili 

Riqualificare il servizio di TPL  Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano 
Razionalizzare e velocizzare i percorsi degli autobus e migliorare il comfort delle 
fermate per rendere più competitivo il trasporto pubblico su gomma in un’ottica di 
riequilibrio modale. 

          

Completare gli assi stradali 
strategici previsti dalla 
pianificazione sovraordinata e 
realizzare nuove infrastrutture 
viarie per la mobilità 
extraurbana 

Completamento asse attrezzato  collegamento SS117bis-SS115  Potenziare, in uno scenario di medio termine, la SP83 per utilizzarla come 
tangenziale al centro abitato per poi realizzare, nel lungo termine, gli interventi 
infrastrutturali programmati per la realizzazione della nuova Tangenziale Nord e 
della circonvallazione nord prevista dal PRG.  
Completare la viabilità tangenziale al centro abitato con la messa in esercizio di 
Via Mare, anche per migliorare i collegamenti con l’area industriale. 

          

Completamento e messa in esercizio dell'asse di via Mare 

Riqualificazione Strada dei due Castelli e collegamento alla SS626  

Connessione tra la SP83 e la SS115 

Tangenziale nord/Autostrada Gela-Siracusa 

Nuova Circonvallazione nord 

Altre proposte del PUM Obiettivi del PUM 

Proposta Descrizione sintetica Finalità specifiche degli interventi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sistema di city logistics per 
regolare il trasporto delle 
merci in ambito urbano 

Definizione di dettaglio di regole “progressive” per la circolazione dei veicoli adibiti 
al trasporto merci nell’ambito delle ZTL, concordate di concerto con 
l’amministrazione, i commercianti, gli operatori e le associazioni di categoria 

Contenere il traffico urbano attraverso la riduzione dei veicoli commerciali 
circolanti, con conseguente riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, 
miglioramento della vivibilità delle aree urbane, incremento della sicurezza stradale 
e agevolazione del settore commerciale e dei servizi logistici. 

          

Master plan per la mobilità 
elettrica  

Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica nel Comune di Gela: 
- sviluppo di una rete di base nel breve periodo (2-3 anni)  
- consolidamento della rete di base e sviluppo di una rete capillare nel medio-

lungo periodo (5-10 anni)  

Contribuire alla realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile nei confronti 
dell’ambiente e della vivibilità della città, migliorare la qualità della vita della 
popolazione residente, incrementare l’attrattività nei confronti della popolazione 
gravitante, rilanciare l’immagine e la visibilità della città di Gela. 

          

Opere per la fruizione delle 
aree di rilevante pregio 
paesaggistico, storico e 
culturale 

Realizzazione di opere dedicate alla mobilità turistica: 
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale tra Montelungo e Lido di Manfria 
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale “dei bunker” nell’entroterra gelese 

Agevolare la fruizione delle risorse paesaggistiche del Parco di Montelungo e 
migliorare l’accessibilità ciclabile e pedonale delle aree di interesse storico e 
paesaggistico-ambientale per residenti e turisti 
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3. Coerenza esterna del PUM  
 

3.1. Coerenza con gli altri Piani e Programmi pertinenti 
 

Il Piano Urbano della Mobilità di Gela si inserisce in un contesto rappresentato da diversi strumenti 
di pianificazione territoriale alle diverse scale. I principali Piani e Programmi ritenuti pertinenti ai fini 
della redazione del PUM, e che sono stati adottati come quadro di riferimento per la definizione 
degli obiettivi, delle strategie e delle prescrizioni di piano, sono i seguenti: 

A scala regionale: 

- le Linee Guida del PTPR; 

- il Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità – Piano Direttore (in corso di 
aggiornamento) e il Piano Attuativo del Trasporto delle Merci e della Logistica; 

- il Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia; 

- il Piano Regionale di Risanamento dell’Aria; 

- il PAI – Piano per l’Assetto Idrogeologico; 

- il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). 

A scala provinciale e sovracomunale: 

- il PTP della provincia di Caltanissetta; 

- il Piano di Risanamento Ambientale delle Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale nel 
Territorio di Gela. 

A scala comunale: 

- il PRG vigente e quello in corso di approvazione; 

- il Piano dell’Urbanistica Commerciale (PUC); 

- i Piani triennali delle OO.PP.; 

- il Piano Comunale di Protezione Civile; 

- il Piano Strategico “Gela 2020”; 

- il Piano di gestione della RNO del Biviere; 

- i Piani Particolareggiati, i Piani di recupero, i PEEP e i Piani di Lottizzazione approvati.  

L’analisi della coerenza del PUM con gli obiettivi, le strategie e gli interventi previsti dagli altri strumenti 
di pianificazione e programmazione vigenti punta a evidenziare le congruenze e gli eventuali punti di 
discordanza tra il PUM di Gela e la pianificazione sovraordinata, al fine di massimizzare i primi ed 
eliminare i secondi, garantendo il massimo livello di fattibilità tecnico-amministrativa del piano. 

Nel complesso, il PUM mostra un elevato livello di coerenza con obiettivi e strategie degli strumenti 
di pianificazione di livello regionale. Permangono situazioni di coerenza da verificare in fase di 
progettazione di dettaglio degli interventi, soprattutto per quanto riguarda la compatibilità con il PAI.  

Anche per quanto riguarda i piani e programmi di livello provinciale e comunale si rileva una 
sostanziale coerenza di intenti tra questi e il PUM, sebbene sussistano alcune discrepanze, che 
riguardano soprattutto le modalità di realizzazione di alcuni interventi e che necessiteranno di 
ulteriori approfondimenti in sede di progettazione dei singoli interventi. 
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Tabella 3.1.1. Coerenza del PUM con obiettivi e strategie di piani e programmi regionali 

Piano/programma Obiettivi, indirizzi e interventi pertinenti al PUM Valutazione della coerenza 

Linee Guida del PTPR Nell’ambito dell’asse strategico 4, le LG raccomandano politiche 
dei trasporti tali da assicurare sia un migliore inserimento del 
sistema regionale nei circuiti internazionali, sia una maggiore 
connettività interna dell’armatura regionale, evitando, nel 
contempo, la proliferazione di investimenti per la viabilità interna, 
di scarsa utilità e alto impatto ambientale. 

 

Il PUM si basa essenzialmente su interventi di 
riorganizzazione della circolazione, con un ricorso limitato 
alla realizzazione di nuove infrastrutture. Gli interventi del 
PUM sono inoltre compatibili con le prescrizioni riguardanti 
le componenti del paesaggio individuate dalle LG. 

Piano Regionale dei 
Trasporti e della Mobilità  

Il Piano punta tra l’altro a favorire nei centri urbani il riequilibrio del 
trasporto pubblico su gomma con quello privato e raccomanda lo 
sviluppo di sistemi di trasporto alternativi a basso o nullo impatto 
ambientale, quale la mobilità ciclistica. 

 

Il PUM prevede la riorganizzazione delle linee di TPL e 
la realizzazione di itinerari e piste ciclabili per incentivare 
la mobilità sostenibile.  

Piano della mobilità non 
motorizzata in Sicilia 

Il Piano include un itinerario ciclabile che dal confine ragusano, 
percorrendo la SP51 e la SS115 e passando per la RNO del 
Biviere, arriva a Gela e si inoltra, attraverso la SS115, nel parco di 
Montelungo, per giungere alla Torre di Manfria e al castello di 
Falconara e proseguire verso Licata e la Valle dei Templi di 
Agrigento. Dal Gela attraverso la SP8 un ramo dell’itinerario si 
dirige invece verso Butera fino ad incontrare la SP83.  

 

Gli itinerari e le piste ciclabili previsti nel PUM puntano 
ad aumentare la fruibilità della città da parte dei ciclisti, 
moltiplicando le possibilità di attraversarla in sicurezza e 
inserendo quindi l’intero tessuto urbano nell’itinerario 
ciclabile sovralocale individuato dal Piano della mobilità 
non motorizzata in Sicilia. 

Piano Regionale di 
Risanamento dell’Aria 

Il Piano ha tra i suoi obiettivi: 
- migliorare l'ambiente e la qualità della vita; 
- concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle 

emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali; 
- favorire la partecipazione delle parti sociali e del pubblico. 
Raccomanda inoltre, i seguenti interventi nel settore della mobilità, 
volti a ridurre l’uso del mezzo di trasporto privato: 
- fluidificazione del traffico mediante interventi di miglioramento 

della rete stradale; 
- incremento delle piste ciclabili e delle aree pedonali; 
- ampliamento delle aree urbane vietate al traffico veicolare; 
- incremento dell’offerta di mezzi pubblici e miglioramento della 

qualità del servizio e delle infrastrutture;  
- favorire la fruibilità e la riduzione dei tempi di percorrenza dei 

mezzi pubblici, anche tramite corsie preferenziali; 
- promuovere la tariffazione della sosta per i mezzi privati. 

 

Il PUM è coerente con gli obiettivi del Piano regionale di 
miglioramento della qualità dell’aria, ed è stato elaborato 
con un approccio partecipativo in linea con l’obiettivo 
regionale di favorire il coinvolgimento del pubblico. Gli 
interventi proposti sono coerenti con gli interventi 
raccomandati dal Piano Regionale nel settore della 
mobilità, in quanto includono il potenziamento e la 
razionalizzazione della rete stradale esistente, la 
realizzazione di piste ed itinerari ciclabili, la creazione di 
ZTL, Zone 30 e isole ambientali, la riorganizzazione del 
servizio di TPL (compresa la realizzazione di corsie 
preferenziali contromano riservate ai mezzi pubblici), e la 
riorganizzazione del sistema di tariffazione della sosta 
nelle varie aree urbane. 

PAI – Piano per l’Assetto 
Idrogeologico 

Il Piano è finalizzato a salvaguardare il territorio da disastri franosi 
e dissesti legati al regime delle acque, e allo scopo individua le 
aree del territorio regionale soggette a rischio idrogeologico “molto 
elevato” o “elevato”, distinguendo tra aree franose e aree 
potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione. In queste 
aree sono adottate le misure transitorie di salvaguardia, così come 
previsto dalla L. 267/98, integrata dalla L. 226/99. 

 

Il PUM di Gela contiene un numero limitato di interventi di 
nuova infrastrutturazione, in linea con l’obiettivo di limitare 
il consumo di suolo e di scongiurare fenomeni di dissesto 
idrogeologico. La realizzazione di interventi di 
realizzazione di nuova viabilità necessiterà comunque, in 
sede di progettazione, di studi specifici che ne 
approfondiscano gli impatti sulle aree a rishio 
geomorfologico e idraulico.  

Piano energetico 
regionale 

Strategie di politica energetica regionale: 
- Valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche 

rinnovabili e non rinnovabili; 
- Riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti; 
Obiettivi dello Schema del Piano Energetico Regionale:  
- promuovere il risparmio energetico in tutti i settori; 
- realizzare forti interventi nel settore dei trasporti: sviluppo di 

combustibili alternativi a quelli fossili, riduzione del traffico 
autoveicolare nelle città, potenziamento del trasporto merci su 
rotaia, ecc. 

 

Nel suo complesso il PUM di Gela punta a ridurre le 
emissioni climalteranti ed inquinanti agendo sul settore 
dei trasporti, e in particolare promuovendo il ricorso a 
mezzi di trasporto alternativi all’auto privata e fornendo 
indicazioni per un graduale  sviluppo della mobilità 
elettrica: in questo senso, il PUM è in linea con la 
strategia energetica regionale e soprattutto con l’obiettivo 
di riduzione del traffico autoveicolare nelle città e del 
consumo di combustibili fossili. 

Legenda: 

 Coerenza   Mancanza di coerenza 
     

 Coerenza parziale e/o da verificare in una fase successiva   Assenza di relazioni 
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Tabella 3.1.2. Coerenza del PUM con obiettivi e strategie di piani e programmi provinciali e comunali 

Piano/programma 
Valutazione 
di coerenza 

Descrizione degli elementi di coerenza/difformità e/o degli approfondimenti necessari 

PTP della provincia di 
Caltanissetta 

 - Il PUM rispetta le prescrizioni del PTP relative ai livelli di tutela dei Paesaggi locali e alla fascia di rispetto 
costiera ed è in linea con gli indirizzi di mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia 
paesaggistica e ambientale dei paesaggi delle colture erbacee, dei seminativi arborati e dell’agrumeto 
che caratterizzano il territorio comunale di Gela. 

- Il PUM, puntando ad alleggerire i carichi di traffico su Via Venezia, a riqualificarla e a ridisegnarne le 
intersezioni più critiche, è in linea con gli indirizzi del PTP di tutela e valorizzazione della SS115 come 
percorso panoramico. 

 - Gli interventi migliorativi sulle SS115 dovranno essere progettati, nel rispetto delle norme di attuazione del 
PTP, in modo tale da non interferire con le opportunità di fruizione del paesaggio circostante e da favorire 
l’inserimento del percorso nel contesto naturale, ambientale e paesaggistico. 

- La realizzazione della Tangenziale Nord dovrà prevedere adeguati interventi di mitigazione e inserimento 
paesaggistico per limitarne gli impatti sulle limitrofe aree archeologiche di Petrusa e Grotticelle-Rinazze, 
alle quali il PTP assegna un livello di tutela 3.  

- I nuovi tracciati stradali tangenziali e ferroviari dovranno comunque essere progettati in modo tale da 
inserirsi armonicamente nel paesaggio, minimizzando l’impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei 
versanti e sul deflusso delle acque, rispondendo ai requisiti fissati dal PTP per le opere di mobilità e con 
particolare riguardo all’attraversamento delle aste fluviali. 

Piano di Risanamento 
Ambientale delle Aree 
ad Elevato Rischio di 
Crisi Ambientale nel 
Territorio di Gela 

 - Il PUM è in linea con l’Obiettivo G4 del Piano di Risanamento “Controllo dell’inquinamento acustico, in 
particolare di quello di origine veicolare”, in quanto introduce forme di moderazione e fluidificazione del 
traffico che contribuiranno alla riduzione delle emissioni acustiche in ambito urbano. 

- L’intervento del PUM di realizzazione di una connessione viaria tra i quartieri di Macchitella e Marchitello 
è in linea con l’intervento G1-1/C del Piano di Risanamento, che prevede un collegamento della litoranea 
con la SS115 al km 216. 

- La realizzazione della Tangenziale Nord, prevista dal PRG e assunta dal PUM come intervento 
sovraordinato è in linea (pur con qualche variazione nel tracciato planimetrico) con l’intervento G1-2/C del 
Piano di Risanamento, che prevede la realizzazione di una Variante esterna al centro urbano di Gela a 
servizio del traffico pesante. 

Piano di gestione 
della RNO del Biviere 

 - Gli interventi sulle infrastrutture stradali previsti nel PUM non rientrano nell’area della Riserva. 

 - L’intervento previsto dal PUM di riconfigurazione della tratta ferroviaria ad asse di viabilità urbana prevede 
anche il trasferimento dello scalo merci a Piana del Signore: ciò contrasta con quanto previsto nel Piano 
di Gestione della RNO, vale a dire la ristrutturazione dei locali della stazione (che ricade all’interno del 
perimetro della ZPS) per utilizzarla come centro di educazione ambientale e mezzo di penetrazione 
turistica per la fruizione della riserva. 

Piano Strategico  
“Gela 2020” 

 - La redazione del PUM rientra tra gli obiettivi del Piano Strategico: all’interno dell’Ambito strategico 
“Ambiente e territorio” è infatti previsto l’Obiettivo Specifico “Redazione dei piani di settore”, tra i quali è 
incluso il Piano della mobilità. 

- Il PUM prevede interventi di regolazione del traffico (ZTL) che puntano alla riduzione dell’invasività dei 
mezzi motorizzati e alla riappropriazione di aree urbane con forti valenze culturali e identitarie (il centro 
storico e Macchitella) da parte di pedoni e ciclisti, in linea con gli obiettivi del progetto prioritario del Piano 
Strategico “Riappropriazione degli spazi comuni”. 

 - Il PUM non concorda invece con il Piano Strategico per quanto riguarda il “destino” della linea ferroviaria: 
il Piano Strategico propone infatti la realizzazione di una metropolitana leggera, utilizzando la via ferrata 
esistente, mentre il PUM suggerisce invece la deviazione della linea ferroviaria all’esterno dell’abitato e la 
riconversione del sedime esistente a viale urbano. 

Piano Regolatore 
Generale 2010 

 - Il PUM riprende alcuni degli interventi sulla viabilità inseriti nel PRG in corso di approvazione: 
- Ridisegno di  Via Venezia, volto a darle una forma urbana; 
- Realizzazione della Grande Tangenziale Nord, che si aggancia ad est con la SS117bis e prosegue, 

incrociando la SP80, verso la zona turistica di Manfria;  
- Realizzazione di un viale urbano in sostituzione della via ferrata; 
- Realizzazione di un collegamento diretto tra il Porto Rifugio e la collina di Capo Soprano, (la galleria 

tra il Lungomare e via Licata dell’intervento n. 45 del PUM) ; 
- Potenziamento della pedemontana esistente (SP83) con la realizzazione di un nuovo tratto tra la 

SS115 in loc. Manfria e il Torrente Roccazzelle nel punto in cui questo entra nella Piana di Gela.  
- Il PUM è in linea con la proposta del PRG di migliorare la viabilità "minuta". 
- Il PUM prende atto dell’ipotesi di realizzazione di un'infrastruttura aeroportuale in C.da Ponte Olivo, 

considerandola come intervento sovraordinato di cui tenere conto nella pianificazione della mobilità. 

 - Per quanto riguarda la realizzazione di un viale urbano in sostituzione della via ferrata, il PUM differisce 
dal PRG nelle modalità di attuazione dell’intervento, in quanto non prevede l'interramento della ferrovia 
ma propone piuttosto la realizzazione di un passante ferroviario, che corra parallelo al tracciato della 
tangenziale, che si connetta al di fuori del territorio urbano con la linea Gela-Butera, anche grazie alla 
trasformazione della stazione da “passante” a “di testa”.  

- Il PUM esclude l'ampliamento di Via dell'Acropoli previsto nel PRG, auspicandone piuttosto, nel lungo 
periodo, la chiusura parziale o totale al traffico per tutelare e valorizzare l’area archeologica dell’Acropoli. 

- In sede di progettazione di dettaglio, occorrerà verificare le possibili interferenze con le previsioni del PRG 
e mettere a punto le necessarie armonizzazioni, con particolare riguardo ai seguenti interventi del PUM: 
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Piano/programma 
Valutazione 
di coerenza 

Descrizione degli elementi di coerenza/difformità e/o degli approfondimenti necessari 

- Ridisegno intersezione Via Venezia-Via Licata, per eventuale interferenza con area destinata a 
verde pubblico; 

- Ridisegno dell’intersezione tra la SS115 e il quartiere Marchitello, per eventuale inclusione di 
parte dell’intervento nel perimetro del Parco Territoriale di Montelungo;  

- Ridisegno intersezione Viale Indipendenza-Via Rio de Janeiro, per eventuale interferenza con il 
parco archeologico posto a sud di Via Rio de Janeiro; 

- Ridisegno nodo lungomare-via Borsellino, realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via 
Indipendenza e realizzazione di galleria urbana tra Lungomare e via Licata, per eventuale 
interferenza con l’area a rischio idrogeologico già identificata dal PAI, nonché con aree sottoposte 
a vincolo archeologico e paesaggistico; 

- Ridisegno intersezione Viale Indipendenza- Via Europa, per eventuale interferenza con area 
destinata a parcheggio a servizio dell’Ospedale di Via Palazzi. 

- Gli interventi relativi alla viabilità compresi nella Zona Territoriale Omogenea E – Verde agricolo, 
dovranno essere analizzati anche sotto il profilo della tutela del paesaggio per non compromettere gli 
elementi storici, culturali e costitutivi del territorio; l'apertura di nuove strade dovrà prevedere opere di 
mitigazione che consentano di inserire le nuove opere nel paesaggio e nel contesto naturale. 

Piano dell’Urbanistica 
Commerciale (PUC) 

 - Gli interventi di riorganizzazione e completamento della rete viaria nel centro urbano, fluidificando il 
traffico e riordinando la circolazione, costituiscono un presupposto importante per il conseguimento 
dell’obiettivo del PUC di “promozione delle componenti produttive del territorio, dell’integrazione e 
riqualificazione socio-economica degli insediamenti produttivi e residenziali, del miglioramento della 
qualità urbana e del servizio commerciale”. 

- Le ZTL previste dal PUM sono in linea con l’obiettivo del PUC di preservare il centro storico e migliorare 
l’assetto di piazze e strade commerciali, contribuendo alla valorizzazione dei centri commerciali urbani. 

- Il potenziamento della SP83 e la realizzazione degli assi viari tangenziali, previsti dal PRG e “introiettati” 
dal PUM, contribuiscono a limitare l’impatto sul sistema della mobilità gelese delle grandi strutture di 
vendita previste dal PUC in contrada Zappellazzo lungo la statale SS117 bis per Catania, in c/da Manfria 
lungo la Statale SS115 e in C.da Sant’Oliva. 

Piani Triennali delle 
OO.PP. 2011-2013 e 
2013-2015 

 - Gli interventi di completamento della maglia viaria urbana previsti dal PUM si integrano con interventi 
simili contenuti nei Piani Triennali, quali ad es. il   completamento del tratto ovest di via Recanati, il 
prolungamento di via Lussemburgo (incrocio via Amiata), o il prolungamento di via Mazara del Vallo 
(rotonda v.le Cortemaggiore/Macchitella). 

- In linea con quanto previsto dai Piani Triennali (interventi “Verde pubblico: parco Montelungo” e “Area 
Camper Macchitella Montelungo”), il PUM punta a migliorare la fruibilità del Parco di Montelungo. Inoltre il 
PUM, come i Piani Triennali, prevede il recupero del lungomare e la realizzazione di piste ciclabili. 

- La realizzazione dell’aeroporto civile C.da Ponte Olivo, già prevista dal PRG e inserita nei Piani Triennali, 
è stata valutata compatibile con le previsioni del PUM. 

PEEP, Piani di 
Recupero, Piani 
Particolareggiati e Piani 
di Lottizzazione 
approvati 

 In sede di progettazione di dettaglio dei vari interventi, occorrerà verificare le possibili interferenze con le 
previsioni dei Piani attuativi approvati e mettere a punto le eventuali necessarie armonizzazioni. Si 
sottolinea comunque che, in base al PRG adottato, i Tessuti urbani di completamento sottoposti a 
pianificazione particolareggiata (Zona Territoriale Omogenea B6) possono essere riprogettati, anche con 
la riorganizzazione di strade, piazze e isolati, e che nell’ambito di tali piani, si potrà prevedere una diversa 
organizzazione della viabilità interna, purché siano rispettati gli standard minimi previsti dalla normativa. 

 

3.2. Relazioni con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di 
livello internazionale, nazionale e regionale 

 

La ricerca della massima sostenibilità ambientale per il nuovo assetto della mobilità della città di 
Gela ha attraversato e orientato tutte le scelte di Piano, in coerenza, peraltro, con i recenti impegni 
già assunti dall’Amministrazione Comunale con l’adesione alla Campagna Energia Sostenibile per 
l'Europa - SEE (cd. “Patto dei Sindaci”) per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 
almeno il 20% entro il 2020.  

Nello specifico, il PUM di Gela comprende alcuni obiettivi di Sostenibilità Ambientale relativi 
soprattutto alle emissioni inquinanti, al rumore ed al consumo di suolo legato al settore dei trasporti. 
Gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale del PUM sono stati definiti tenendo innanzitutto 
conto dell’insieme di norme ed indirizzi che sono stati emanati in sede internazionale e nazionale in 
materia di valutazione ambientale. Si riporta di seguito una sintesi dei principali obiettivi di 
sostenibilità ambientale, di livello internazionale, nazionale e regionale, presi in considerazione 
nella redazione del PUM. 
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Tabella 3.2.1. Coerenza tra Obiettivi del PUM e Obiettivi di sostenibilità ambientale internazionali, nazionali e regionali 

Obiettivi del PUM 
Obiettivi di sostenibilità ambientale  

con cui si sviluppa la coerenza 

Livello 

Valutazione della coerenza 

In
te

rn
az

io
na

le
 

N
az

io
na

le
 

R
eg

io
na

le
 

1. Razionalizzare e completare la rete 
viaria e riorganizzare la circolazione al 
fine di fluidificare il traffico sulla rete 
stradale e attenuare la “cesura” 
rappresentata dalla linea ferroviaria 

Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e 
forestale, sul mare e sulle coste attraverso l’ottimizzazione della rete stradale esistente 

 X  *** 
Il PUM di Gela prevede innanzitutto l’ottimizzazione e la riqualificazione della rete viaria 
esistente, nonché il completamento della maglia stradale tramite interventi puntuali di 
realizzazione di piccoli tratti stradali al fine di fluidificare la circolazione.  

Migliorare la qualità del tessuto urbano  X  ** 
L’eliminazione della linea ferrata (prevista dal PUM in uno scenario di lungo termine) e la sua 
sostituzione con un asse urbano costituirà un’occasione per migliorare la qualità degli spazi 
della città e rafforzarne le connessioni interne. 

2. Aumentare la sicurezza e la qualità 
urbana delle strade, soprattutto nei 
maggiori poli urbani di attrazione (il 
centro storico federiciano, il lungomare, 
l’Ospedale, le zone a maggior 
concentrazione di istituti scolastici), 
anche attraverso l’introduzione di forme 
di moderazione e regolamentazione 
della circolazione 

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale X   ** L’istituzione di ZTL e isole ambientali, abbinata alla realizzazione di piste ciclabili e al 
potenziamento del TPL (tutti interventi previsti dal PUM), contribuisce a controllare il traffico, a 
ridurre l’inquinamento atmosferico originato dalle auto private e quindi a migliorare la qualità 
dell’ambiente locale, promuovendo allo stesso tempo modalità di trasporto alternative alla 
mobilità privata e inducendo una riappropriazione dello spazio pubblico da parte dei cittadini. 

Controllo del traffico nei centri urbani e promozione di attività alternative alla mobilità 
privata 

 X  ** 

Contenimento della mobilità a maggiore impatto ambientale  X  *** 

Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, […], sul mare e sulle coste, anche 
attraverso la rivitalizzazione dei waterfront urbani 

 X  ** 
Il PUM prevede la riqualificazione del tratto di Lungomare antistante il Porto Rifugio, 
compresa la realizzazione di una pista ciclabile, al fine di rivitalizzare il waterfront, 
incoraggiandone la fruizione pedonale e ciclabile. 

Migliorare la qualità del tessuto urbano  X  *** 
La qualità del tessuto urbano gelese risentirà positivamente degli interventi di riqualificazione 
di via Venezia e del Lungomare previsti dal PUM. 

3. Riorganizzare e riqualificare il 
sistema della sosta 

Controllo del traffico nei centri urbani e promozione di attività alternative alla mobilità 
privata 

 X  ** 

Il PUM, prevedendo una riorganizzazione del sistema di tariffazione della sosta nel centro 
urbano, unitamente alla valorizzazione dei parcheggi in struttura esistenti, si propone di 
liberare le aree più attrattive della città dalle auto in sosta irregolare e di favorirne la 
riappropriazione da parte di pedoni e ciclisti. 

4. Favorire lo sviluppo della mobilità 
ciclabile e pedonale 

Integrare pienamente le misure per facilitare gli spostamenti a piedi e in bicicletta 
all’interno della progettazione infrastrutturale e della mobilità urbana  

X   *** 

Le azioni di promozione e facilitazione della mobilità ciclabile e pedonale, anche attraverso la 
realizzazione di infrastrutture dedicate, sono parte integrante del PUM e puntano a fornire ai 
gelesi alternative praticabili e sicure alla mobilità privata, con ricadute positive sui consumi 
energetici e sulla qualità dell’ambiente locale. 

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale X   ** 
Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti mediante il potenziamento 
delle alternative alla mobilità privata 

 X  
*** 

Controllo del traffico nei centri urbani e promozione di attività alternative alla mobilità 
privata 

 X  
*** 

Infrastrutturazione urbana a favore della modalità di trasporto ciclopedonale  X  *** 

5. Favorire un aumento significativo 
dell'utenza del TPL, potenziando e 
migliorando il servizio  
 

Aumentare gli spostamenti con i mezzi di trasporto collettivi X   *** Gli interventi di potenziamento e riqualificazione del TPL previsti dal PUM mirano a rendere 
più competitivo il trasporto pubblico per fornire una valida alternativa alla mobilità privata, 
aumentandone l’utilizzo per gli spostamenti urbani e inducendo quindi una riduzione della 
mobilità privata, dell’inquinamento atmosferico e acustico da essa prodotto e del consumo di 

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale X   ** 
Riduzione delle emissioni climalteranti  X X ** 

Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti mediante il potenziamento  X  *** 
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Obiettivi del PUM 
Obiettivi di sostenibilità ambientale  

con cui si sviluppa la coerenza 

Livello 

Valutazione della coerenza 
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6. Migliorare l’accessibilità delle 
frazioni e dei quartieri periferici, 
attraverso la riorganizzazione dei 
servizi di TPL e il completamento della 
maglia stradale 

delle alternative alla mobilità privata combustibili fossili imputabile alle autovetture. 

Controllo del traffico nei centri urbani e promozione di attività alternative alla mobilità 
privata 

 X  ** 

7. Migliorare l’accessibilità delle 
località di interesse ambientale e 
culturale 

Riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del patrimonio ambientale e storico-
culturale 

 X  *** 
Gli interventi del PUM puntano a migliorare l’accessibilità (sia veicolare che ciclopedonale) di 
alcune delle aree più significative del territorio gelese dal punto di vista storico-culturale e 
ambientale: il centro storico federiciano e il litorale di Manfria. 

8. Migliorare i collegamenti con gli altri 
centri della Regione, riducendo al 
contempo i carichi di traffico nel centro 
abitato 

Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale X   ** 

Gli interventi del Pum di potenziamento della viabilità tangenziale al centro abitato mirano a 
deviare su di essa il traffico di attraversamento, riducendo l’impatto di tale componente sul 
centro abitato e contribuendo indirettamente a migliorare la qualità dell’ambiente locale, 
soprattutto  in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico dovuto al traffico 
veicolare. 

9. Gestire in maniera più efficiente la 
mobilità delle merci 

Organizzare in modo più efficiente l'interfaccia tra il trasporto merci di lunga distanza e 
quello relativo all'ultimo miglio 

X   * 
La proposta di city logistics descritta nel PUM può costituire un primo passo verso una 
complessiva riorganizzazione della logistica delle merci in ambito urbano. 

10. Promuovere tecnologie innovative 
per ridurre le emissioni in atmosfera 
originate dal traffico veicolare 

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili X   ** 
Il PUM fornisce indirizzi per un graduale sviluppo della mobilità elettrica nel territorio 
comunale, favorendo così la riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera e del 
consumo di combustibili fossili.  

Aumentare la percentuale di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili   X *** 

Protezione dell’atmosfera X   *** 

Riduzione delle emissioni climalteranti  X X *** 

Legenda: 

*** Grado di coerenza alto 

** Grado di coerenza medio 

* Grado di coerenza basso 
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3.3. Relazioni con il sistema dei vincoli 
 

Il presente paragrafo tratta della compatibilità del PUM con il sistema dei vincoli derivanti da 
disposizioni legislative statali e regionali vigenti, che quindi devono essere assunti come 
sovraordinati: 

- Vincoli di tutela dei Beni Culturali, Paesaggistici e Ambientali, ai  sensi del D. Lgs. 22 
gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.; 

- Vincolo idrogeologico e Vincoli di tutela dell’acqua e del suolo, ai sensi del RD 25 luglio 
1904 n. 523, del RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
“Norme in materia ambientale”; 

- Vincoli derivanti dalle distanze di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e cimiteri. 

Un primo confronto tra gli interventi previsti dal PUM e il regime vincolistico attuale non ha 
evidenziato particolari interferenze: nel loro complesso, gli interventi in ambito urbano non 
confliggono infatti con i vincoli esistenti, mentre, per quanto riguarda le infrastrutture extrurbane di 
progetto, in sede di progettazione occorrerà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a limitare 
le interferenze con le aree a rischio esondazione poste in corrispondenza delle aste fluviali. 

La progettazione dei limitati interventi di realizzazione di nuove infrastrutture al di fuori dell’abitato 
dovrà comunque essere accompagnata da studi specifici che ne approfondiscano gli impatti sulle 
aree a rishio geomorfologico e idraulico.  

Si dovrà porre particolare attenzione ai seguenti interventi: 

- Ridisegno del nodo Lungomare-Via P. Borsellino, che potrebbe interferire con l’area a 
rischio idrogeologico di Orto Pasqualello, già identificata dal PAI; 

- Realizzazione dell’asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza, per via dell’inclusione 
di parti del tracciato in aree sottoposte a vincolo archeologico indiretto ai sensi della L. 
1089/39, art. 21 e in aree considerate di interesse paesaggistico ai sensi della L. 
1497/39; 

- Realizzazione della Tangenziale Nord, che dovrà prevedere adeguati interventi di 
mitigazione e inserimento paesaggistico per limitarne gli impatti sulle limitrofe aree di 
Petrusa e Grotticelle-Rinazze, sottoposte a vincolo archeologico; 

- Ridisegno dell’intersezione tra viale Indipendenza e via Rio de Janeiro, che potrebbe 
interferire con l’area sottoposta a vincolo archeologico posta a sud di via Rio de Janeiro;  

- Ridisegno dell’intersezione tra la SS115 e il quartiere Marchitello, per eventuale 
inclusione di parte dell’intervento nel perimetro del Parco Territoriale di Montelungo;  

- Realizzazione della galleria urbana tra il Lungomare Federico II di Svevia e via Recanati, 
per via dell’interferenza con la Villa Comunale e con il sottosuolo del centro storico. 

- Realizzazione della galleria urbana tra il Lungomare e via Licata, per via delle possibili 
interferenze con aree sottoposte a vincolo archeologico e paesaggistico. 
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4.  Condizioni attuali delle componenti 
ambientali prioritarie in relazione al PUM  
 

4.1. Atmosfera e qualità dell’aria 
 

L’atmosfera ricopre un ruolo centrale nella protezione dell’ambiente e della salute umana; per poter 
descrivere i fenomeni che ne determinano le alterazioni occorre conoscere sia le condizioni fisico-
chimiche dell’aria e delle sue dinamiche di tipo meteorologico, sia la consistenza delle emissioni di 
sostanze, di origine sia antropica che naturale, che ne alterano la composizione chimica e ne 
determinano l’inquinamento, al fine di valutarne la qualità complessiva e individuare possibili 
interventi migliorativi. 

Il Comune di Gela è compreso all’interno di una Zona di Risanamento (comprendente anche i 
Comuni di Niscemi e Butera), nella quale, relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, 
particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron e monossido di carbonio, sono inclusi i 
Comuni in cui i livelli delle concentrazioni di uno o più degli inquinanti trattati superano i valori limite 
imposti dalla normativa vigente.  

In base alle informazioni più recenti disponibili, si può affermare che per quanto riguarda gli 
inquinanti atmosferici originati dal traffico veicolare, significativi ai fini del PUM, lo stato della qualità 
dell’aria nel Comune di Gela presenta delle criticità solo per quanto riguarda il PM10, per il quale in 
tutte le centraline monitorate si sono registrati superamenti del valore limite giornaliero, anche se 
non del valore limite annuale. Per tutti gli altri inquinanti derivanti dalla mobilità veicolare (Biossido 
di azoto, Monossido di carbonio, Benzene e Ozono), i valori registrati sono invece nella norma. Il 
contributo dato dal traffico veicolare all’inquinamento atmosferico nell’area gelese appare 
comunque modesto, a fronte delle significative minacce alla qualità dell’aria e alla salute umana 
rappresentate dall’attività del petrolchimico, che si manifestano in particolare con alti valori di 
concentrazione di Biossido di Zolfo, Idrocarburi non metanici e Ozono. 

 

4.2. Comfort acustico 
 

Il traffico stradale costituisce una delle principali cause di rumore in ambito urbano. Il rumore 
complessivamente prodotto dal traffico è dovuto principalmente al rotolamento dei pneumatici 
sull’asfalto, ma anche ai motori, allo scarico dei gas combusti e alle mutue azioni dinamiche tra 
carrozzeria ed aria circostante.  

Proprio il peso che riveste il traffico veicolare sul benessere e la salute dell’uomo, fa si che la sua 
riduzione sia uno degli obiettivi dei Piani Urbani della Mobilità. Il perseguimento di questo obiettivo 
è raggiungibile principalmente attraverso una generalizzata riduzione dei flussi di traffico e/o in uno 
diversione verso aree con ridotta presenza di ricettori. Per quanto non sia compito del PUM 
identificarli, sono inoltre da segnalare possibili interventi mitigativi sulle infrastrutture. 

Allo stato attuale, non sono disponibili dati sulla componente rumore, né al livello regionale né a 
quello provinciale o comunale. Vista la carenza di dati, si è scelto di effettuare alcune misurazioni 
fonometriche “spot”, eseguite con strumentazione certificata e da personale specializzato, 
rappresentative delle situazioni più critiche nella condizione attuale. I punti di misura utilizzati sono 
stati 17, concentrati nel centro urbano e comprendenti i punti di maggiore criticità in termini di flussi 
di traffico, già individuati nel corso delle indagini trasportistiche, vale a dire Via Venezia, Via F. 
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Crispi, Piazza Mattei, Via Settefarine, Via Romagnoli, Corso Vittorio Emanuele, Corso S. Aldisio, 
Via Palazzi, Via Butera e il Lungomare.  

I risultati delle misurazioni delineano una situazione generalizzata di rumorosità significativa, 
abbastanza tipica dei contesti urbani. Tenendo conto che non esiste la zonizzazione acustica e 
facendo quindi riferimento ai limiti previsti in questi casi (65 dB in zone del centro storico e 60 in 
zone esterne al centro storico ma comunque non di tipo industriale) appare evidente che molte 
situazioni sono “potenzialmente” fuori da tali limiti, in particolare in Via Crispi, Via Venezia e C.so 
Vittorio Emanuele II. Ovviamente la misura spot indica una tendenza che andrebbe confermata con 
misure di maggiore durata e con approfondimenti che sarebbe comunque auspicabile eseguire 
nell’ambito degli adempimenti previsti in materia di Zonizzazione Acustica Comunale. 

 

5. Criticità ambientali pertinenti al PUM 
 
Componenti 
ambientali 

Criticità ambientali pertinenti al piano Valutazione della pertinenza/rilevanza 

Aspetti 
idrologici  
e geologici  

- Rischio frana da medio a molto elevato lungo la costa e in 
alcune zone del centro urbano (in particolare sui versanti 
della collina di Gela). 

- Consumo e impermeabilizzazione del suolo dovuti a 
urbanizzazione massiccia e incontrollata, con modifica 
dell’assetto idrogeologico e creazione di situazioni di rischio. 

● ● La realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità, ove 
prevista dal PUM, può comportare un ulteriore consumo e 
impermeabilizzazione del suolo e modificare l’assetto 
idrogeologico, creando situazioni di rischio nelle aree più 
critiche.  

Atmosfera  - Livelli di concentrazione di PM10 che superano i valori 
limite giornalieri imposti dalla normativa vigente. 

- Livelli di emissione di gas climalteranti (CO2, CH4, N2O) tali 
da non contribuire significativamente al rispetto su scala 
nazionale degli impegni contenuti nel Protocollo di Kyoto. 

● ● ● Il traffico veicolare costituisce una delle principali sorgenti 
emissive antropiche di PM10 in ambiente urbano; i 
superamenti del valore limite giornaliero di tale inquinante 
registrati sono perciò significativi ai fini del PUM, il quale, 
agendo sulla fluidificazione del traffico e sul riequilibrio 
modale a favore di forme di mobilità più sostenibili, può 
contribuire a migliorare la qualità dell’aria. 

Aspetti 
naturalistici 

- Riduzione, frammentazione e vulnerabilità degli habitat 
naturali dovute all’influsso antropico, soprattutto lungo la 
costa. 

● ● La realizzazione di nuove infrastrutture può aumentare la 
frammentazione degli habitat e provocare la perdita di 
vegetazione. Gli impatti andranno valutati caso per caso, con 
particolare attenzione alle aree SIC/ZPS. 

Rumore  
e vibrazioni  

- Condizione generalizzata di rumorosità significativa tipica 
dei contesti urbani, con situazioni potenzialmente al di 
fuori dai limiti applicabili in assenza di zonizzazione 
acustica, soprattutto sugli assi di maggior traffico veicolare 
(v. Crispi, v. Venezia, C.so Vittorio Emanuele). 

- Mancanza di una rete di monitoraggio acustico. 

● ● ● In ambito urbano, tra le principali cause di rumore c’è 
sicuramente il traffico stradale: il PUM, favorendo la 
fluidificazione del traffico e incentivando la mobilità non 
motorizzata, può contribuire in maniera significativa alla 
diminuzione dei livelli attuali di inquinamento acustico. 

Paesaggio  
e beni 
culturali 

- Bassa qualità del tessuto urbano ed edilizio, peggiorata 
dalla caoticità della circolazione e dalla sosta irregolare. 

- Rete viaria in ambito urbano caratterizzata da sezioni 
stradali molto ridotte. 

- Urbanizzazione “selvaggia”, in particolare sulla costa. 
- Degrado della fascia costiera in ambito urbano. 

● ● La riorganizzazione e regolamentazione della mobilità e del 
sistema della sosta nell’ambito del PUM può contribuire a 
migliorare la qualità degli spazi pubblici, liberando 
parzialmente dalle auto private i luoghi più significativi del 
paesaggio urbano gelese (il lungomare, il centro storico) e 
aumentandone in tal modo la qualità e la fruibilità. 

Sostenibilità 
energetica 

- Massiccio utilizzo di combustibili derivati dal petrolio come 
carburanti per i mezzi di trasporto. 

● ● A Gela il trasporto stradale ha una forte  incidenza sul 
consumo di fonti energetiche non rinnovabili (combustibili 
derivati dal petrolio): il PUM può contribuire a ridurre i 
consumi energetici legati ai trasporti, anche promuovendo 
l’uso di veicoli maggiormente ecocompatibili. 

Aspetti 
sociali  

- Scarsità di percorsi pedonali e ciclabili sicuri. 
- Presenza diffusa di barriere architettoniche. 
- Invadenza dei mezzi privati, che compromette (attraverso 

la sosta irregolare) la fruibilità e la qualità degli spazi 
pubblici e crea situazioni di scarsa sicurezza. 

- Scarsa accessibilità delle frazioni. 
- Danni potenziali del traffico urbano in termini di emissioni 

nocive, rumore e vibrazioni, stress, mortalità e lesioni 
derivate da incidenti stradali. 

● ● ● Il PUM può contribuire a migliorare a vivibilità di Gela, sia 
direttamente (attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e 
ciclabili, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il 
miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità delle varie 
zone della città, la regolazione della sosta), sia indirettamente, 
disincentivando l’uso dell’auto privata e fornendo alternative 
più sostenibili (un TPL più efficiente, parcheggi di scambio…), 
con riduzione dei danni potenziali provocati dal traffico 
urbano. 
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6. Determinazione e valutazione dei possibili 
impatti significativi sull'ambiente e misure di 
mitigazione previste 
 

6.1. Metodologia e criteri adottati  
 

A seguito di un’analisi qualitativa delle le condizioni attuali delle diverse componenti ambientali 
pertinenti al PUM, la metodologia applicata per la valutazione degli impatti ha previsto innanzitutto 
l’individuazione e la qualificazione delle interazioni fra azioni e interventi di piano e le suddette 
componenti ambientali, supportata dalla costruzione di matrici volte a mettere in relazione i due 
insiemi di elementi e ad esprimere un giudizio qualitativo sull’entità dell’interazione, valutando gli 
impatti tramite un “rating” da “debolmente negativo” a “molto positivo”. 

Al fine di offrire un’indicazione anche quantitativa degli impatti, sono stati poi effettuati 
approfondimenti settoriali sui temi prioritari dell’inquinamento atmosferico e dell’inquinamento 
acustico. Per quanto riguarda l’emissione di inquinanti atmosferici, è stata stimata la presumibile 
entità delle emissioni allo stato attuale e nella prospettiva di attuazione del PUM; per quanto 
riguarda invece la componente acustica, si è proceduto mediante simulazioni di clima acustico in 
alcune sezioni stradali scelte come campioni di riferimento, fermo restando che il solo indicatore 
relativo alla riduzione o all’aumento del flussi di traffico (complessivo o su singoli assi stradali) è 
automaticamente rappresentativo di una riduzione o aumento del disturbo acustico.  

A questo proposito è importante segnalare che, oltre alle attività residenziali, l’impatto acustico 
colpisce in maniera particolare alcuni ricettori sensibili (quali scuole e ospedali ed altre aree dove la 
quiete è un requisito indispensabile), che sono presenti in maniera diffusa su tutta l’area urbana del 
Comune, con un altrettanto diffuso rischio di esposizione a livelli di rumore non compatibili.  

L’ultimo passaggio effettuato è consistito nella definizione delle misure di mitigazione e/o 
compensazione da mettere in atto ai fini della sostenibilità ambientale del PUM. 

 

6.2. Analisi degli impatti attesi 
 
Come precedentemente illustrato, ai fini della valutazione degli impatti si è proceduto per prima cosa 
all’individuazione e qualificazione delle interazioni fra azioni e interventi di piano e le componenti 
ambientali pertinenti al PUM. Di seguito sono riportate le matrici di interazione che mettono in 
relazione i due insiemi di elementi, esprimendo per ogni componente ambientale un giudizio di tipo 
qualitativo sull’entità dell’interazione e un “rating” di valutazione degli impatti attesi, così strutturato: 

- impatto debolmente negativo 

- - impatto moderatamente negativo 

- - - impatto molto negativo 

+ impatto debolmente positivo 

++ impatto moderatamente positivo 

+++ impatto molto positivo 

( ) impatto molto dipendente dalla specificità dei casi 

Una matrice conclusiva sintetizza gli impatti attesi su tutte le componenti ambientali. 
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Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Aspetti fisici e naturalistici” 
Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

Completare e 
potenziare la rete viaria 
urbana per migliorare la 
mobilità interquartiere 

Completamento asse viario tra via Ambrica e Borgo San Valentino - 
Interazione debolmente negativa in quanto il 
livello di artificializzazione risulta già 
condizionato dall’attuale infrustrutturazione. 

Collegamento via Amiata – via Indipendenza - 
Interazione debolmente negativa in quanto il 
livello di artificializzazione risulta già 
condizionato dall’attuale infrustrutturazione. 

Realizzazione di asse viario tra via Appennini e via Salonicco (- -) 

Interazione potenzialmente  negativa, da 
verificare in sede progettuale, per via 
dell’introduzione di elementi di 
artificializzazione in zone naturali e per 
l’interessamento di aree 
morfologicamente complesse. 

Realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza  (- - -) 

Interazione potenzialmente 
significativamente negativa, da verificare 
in sede progettuale, per via 
dell’introduzione di elementi di 
artificializzazione in zone naturali e per 
l’interessamento di aree a rischio 
geomorfologico. 

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Recanati 

- - - 

Interazione significativamente negativa da 
verificare con grande attenzione in sede 
progettuale per via dell’interessamento di 
aree a rischio geomorfologico o 
comunque di aree geomorfologicamente 
complesse a fronte di interventi 
dimensionalmente e tipologicamente 
importanti.  

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Licata 

Ridisegnare le 
intersezioni urbane più 
critiche 

Realizzazione di rotatoria di accesso al quartiere Marchitello in loc.Montelungo   (-) 

Interazione debolmente negativa da 
verificare in sede progettuale per la 
possibile interferenza con il perimetro 
dell’area protetta del Parco di Montelungo. 

Ripristino funzionalità rotatoria su viale Mattei 

 

Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile, in quanto gli interventi 
agiscono su sedi viarie esistenti in ambito 
urbano (per cui il livello di 
artificializzazione risulta già condizionato 
dall’attuale infrustrutturazione), al di fuori 
dei perimetri delle aree SIC e ZPS. 

Ridisegno intersezione di accesso a borgo San Valentino su via Butera (SP8) 

Ridisegno intersezione tra via Rio de Janeiro e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra via Europa e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra Lungomare Federico II di Svevia e via P. Borsellino 

Ridisegno intersezione tra via Generale Cascino e via  Porta Vittoria 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Licata 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Butera 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Mozart e via G. Pergolesi 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Perugino, via Berzelius e via Paci 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Settefarine 

Ridisegno intersezione tra via Settefarine e via S. Cristoforo 

Ridisegno intersezione di piazza Mattei 

Ridisegno intersezione di piazza Lagrange 

Eliminare la cesura 
rappresentata dalla 
linea ferroviaria  

Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità urbana 
(+) 

(- - -) 

Interazione potenzialmente positiva nel 
centro abitato, qualora si preveda 
l’introduzione di elementi di verde urbano; 
interazione potenzialmente negativa in 
ambito extraurbano, da verificare in sede 
progettuale, per via dello spostamento 
della linea ferrata in una zona ancora 
inedificata, con probabili impatti su habitat 
e assetto idrogeologico, e del trasferimento 
dello scalo merci a Piana del Signore, 
all’interno del perimetro della ZPS. 

Realizzazione sottopasso ferroviario tra via Perugino e via Leoncavallo e 
sottopasso via Venezia tra via Tolomeo e via Telesio  

 
Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile. 

Riqualificare gli assi viari 
urbani a maggior flusso 
di traffico 

Riqualificazione Lungomare nella tratta antistante il Porto Rifugio 

(+) 

Interazione debolmente positiva, da 
verificare in sede progettuale, ove si 
preveda l’introduzione di elementi di 
verde urbano. 

Riqualificazione di via Venezia nella tratta compresa tra via Butera e via Settefarine 

Riorganizzare e 
regolamentare la 

Riorganizzazione della circolazione nel centro urbano 
 

Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile. Istituzione di Zone 30 
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Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Aspetti fisici e naturalistici” 
Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

circolazione nelle aree 
urbane critiche 

Istituzione di isole ambientali 

ZTL di via Cortemaggiore-P.zza Suor T.  Valsé 

ZTL C.so Vittorio Emanuele 

ZTL di corso S. Aldisio 

Regolamentare la sosta 
e riqualificare e 
valorizzare i parcheggi 
in struttura 

Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada e in struttura 

Restyling e video-sorveglianza dei parcheggi in struttura 

Accesso all’Ospedale, lato sud e collegamento con il parcheggio in struttura (-) 
Debole interazione da verificare in 
funzione delle scelte progettuali. 

Realizzazione ascensore tra via Istria e via Morello (- -) 

Interazione moderatamente negativa, da 
verificare in sede progettuale, per via 
dell’interessamento di aree a rischio 
geomorfologico. 

Promuovere la mobilità 
pedonale per l’accesso 
alle scuole 

Interventi per la messa in sicurezza dell’accesso ai poli scolastici  
Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile. 

Potenziare le 
infrastrutture per la 
mobilità ciclabile 

Itinerari ciclabili  

 

Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile, in quanto il livello di 
artificializzazione risulta già condizionato 
dall’attuale infrustrutturazione. 

Realizzazione di piste ciclabili 

Riqualificare il servizio di 
TPL  

Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano  
Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile. 

Migliorare l’accessibilità 
del litorale gelese  

Realizzazione di rotatorie di accesso in località Lido di Manfria - 

Interazione debolmente negativa in 
quanto l’intervento agisce su sedi viarie 
esistenti ma poste all’interno del 
perimetro del SIC “Torre Manfria”. 

Completare gli assi 
stradali strategici previsti 
dalla pianificazione 
sovraordinata e 
realizzare nuove 
infrastrutture viarie per la 
mobilità extraurbana 

Completamento e messa in esercizio dell'asse di via Mare 

(-) 

Interazione debolmente negativa in 
quanto si interviene su aree il cui livello di 
artificializzazione risulta già condizionato 
dall’attuale infrustrutturazione. 

Riqualificazione Strada dei due Castelli SP83 e collegamento alla SS626  

Connessione tra la SP83 e la SS115 

Completamento asse attrezzato  collegamento SS117bis-SS115 

(- -) 

Interazione moderatamente negativa per 
via dell’introduzione di elementi di 
artificializzazione in zone naturali/rurali e 
per l’interessamento di aste fluviali. 

Tangenziale nord/Autostrada Gela-Siracusa 

Nuova Circonvallazione nord  

Altre proposte del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Aspetti fisici e naturalistici” 
Proposta Descrizione sintetica Interaz. Giudizio sull’interazione 

Sistema di city logistics 
per regolare il trasporto 
delle merci in ambito 
urbano 

Definizione di dettaglio di regole “progressive” per la circolazione dei veicoli 
adibiti al trasporto merci nell’ambito delle ZTL, concordate di concerto con 
l’amministrazione, i commercianti, gli operatori e le associazioni di categoria 

 
Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile. 

Master plan per la 
mobilità elettrica  

Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica nel Comune di Gela: 
- sviluppo di una rete di base nel breve periodo (2-3 anni)  
- consolidamento della rete di base e sviluppo di una rete capillare nel medio-

lungo periodo (5-10 anni)  

 
Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile. 

Opere per la fruizione 
delle aree di rilevante 
pregio paesaggistico, 
storico e culturale 

Realizzazione di opere dedicate alla mobilità turistica: 
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale tra Montelungo e Lido di Manfria  
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale “dei bunker” nell’entroterra gelese 

(++) 

Interazione moderatamente positiva, da 
verificare in sede progettuale,  per via della 
promozione della fruizione delle aree 
naturali con modalità poco impattanti.  

 

  



 

 

 

 
 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
35 

 

Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Atmosfera” 
Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

Completare e 
potenziare la rete viaria 
urbana per migliorare la 
mobilità interquartiere 

Collegamento via Amiata – via Indipendenza  

+++ 

Interazione molto positiva per via della 
fluidificazione del traffico dovuta agli 
interventi, con conseguente riduzione dei 
flussi veicolari sugli assi critici e delle 
relative emissioni inquinanti in atmosfera. 

Completamento asse viario tra via Ambrica e Borgo San Valentino 

Realizzazione di asse viario tra via Appennini e via Salonicco 

Realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza  

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Recanati 

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Licata 

Ridisegnare le 
intersezioni urbane più 
critiche 

Ripristino funzionalità rotatoria su viale Mattei 

Ridisegno intersezione di accesso a borgo San Valentino su via Butera (SP8) 

Realizzazione di rotatoria di accesso al quartiere Marchitello in loc.Montelungo   

Ridisegno intersezione tra via Rio de Janeiro e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra via Europa e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra Lungomare Federico II di Svevia e via P. Borsellino 

Ridisegno intersezione tra via Generale Cascino e via  Porta Vittoria 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Licata 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Butera 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Mozart e via G. Pergolesi 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Perugino, via Berzelius e via Paci 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Settefarine 

Ridisegno intersezione tra via Settefarine e via S. Cristoforo 

Ridisegno intersezione di piazza Mattei 

Ridisegno intersezione di piazza Lagrange 

Eliminare la cesura 
rappresentata dalla 
linea ferroviaria  

Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità urbana +++ 

Interazione molto positiva per via della 
fluidificazione del traffico dovuta 
all’intervento, con conseguente riduzione 
dei flussi veicolari sugli assi critici e delle 
relative emissioni inquinanti in atmosfera. 

Realizzazione sottopasso ferroviario tra via Perugino e via Leoncavallo e 
sottopasso via Venezia tra via Tolomeo e via Telesio  

++ 

Interazione moderatamente positiva per 
via della fluidificazione del traffico dovuta 
all’intervento (alternativo al precedente), 
con conseguente riduzione dei flussi 
veicolari sugli assi critici e delle relative 
emissioni inquinanti in atmosfera. 

Riqualificare gli assi viari 
urbani a maggior flusso di 
traffico 

Riqualificazione Lungomare nella tratta antistante il Porto Rifugio 

+++ 

Interazione molto positiva per via della 
fluidificazione del traffico dovuta agli 
interventi, con conseguente riduzione dei 
flussi veicolari sugli assi critici e delle 
relative emissioni inquinanti in atmosfera. 

Riqualificazione di via Venezia nella tratta compresa tra via Butera e via Settefarine 

Riorganizzare e 
regolamentare la 
circolazione nelle aree 
urbane critiche 

Riorganizzazione della circolazione nel centro urbano 

Istituzione di Zone 30  Nessuna interazione significativa. 

Istituzione di isole ambientali 

+++ 

Interazione molto positiva per via della 
limitazione della circolazione prevista 
dagli interventi, con conseguente 
riduzione dei flussi veicolari nelle aree 
interessate e delle relative emissioni 
inquinanti in atmosfera. 

ZTL di via Cortemaggiore-P.zza Suor T.  Valsé 

ZTL C.so Vittorio Emanuele 

ZTL di corso S. Aldisio 

Regolamentare la sosta 
e riqualificare e 
valorizzare i parcheggi in 
struttura 

Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada e in struttura 

++ 

Interazione moderatamente positiva: gli 
interventi, puntando a trasferire il più 
possibile la “lunga sosta” nei parcheggi in 
struttura, favoriscono il turnover della 
sosta su strada con conseguente 
diminuzione dei tempi per la ricerca del 
parcheggio, fluidificazione del traffico e 
riduzione delle emissioni in atmosfera. 

Restyling e video-sorveglianza dei parcheggi in struttura 

Accesso all’Ospedale, lato sud e collegamento con il parcheggio in struttura 

Realizzazione ascensore tra via Istria e via Morello 

Promuovere la mobilità 
pedonale per l’accesso 
alle scuole 

Interventi per la messa in sicurezza dell’accesso ai poli scolastici ++ 

Interazione moderatamente positiva: gli 
interventi, puntando a fluidificare la 
circolazione intorno alle scuole 
promuovendo al contempo la mobilità 
pedonale, contribuiscono alla riduzione 
dei flussi veicolari nelle aree interessate 
e delle relative emissioni in atmosfera. 

Potenziare le 
infrastrutture per la 

Itinerari ciclabili  + 
Interazione genericamente positiva: gli 
interventi, puntando a incoraggiare la 
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Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Atmosfera” 
Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

mobilità ciclabile 
Realizzazione di piste ciclabili 

mobilità ciclabile, possono contribuire alla 
riduzione dei flussi veicolari in città e 
delle relative emissioni in atmosfera. 

Riqualificare il servizio di 
TPL  

Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano +++ 

Interazione molto positiva in quanto lo 
shift modale a favore dei mezzi di 
trasporto collettivo consente la riduzione 
dei flussi veicolari in città e delle relative 
emissioni inquinanti in atmosfera, con 
benefici locali e globali. 

Migliorare l’accessibilità 
del litorale gelese  

Realizzazione di rotatorie di accesso in località Lido di Manfria ++ 

Interazione moderatamente positiva per 
via della fluidificazione del traffico dovuta 
all’intervento, con conseguente riduzione 
dei flussi veicolari sulla viabilità 
interessata (soprattutto nei mesi estivi)  e 
delle relative emissioni in atmosfera. 

Completare gli assi 
stradali strategici previsti 
dalla pianificazione 
sovraordinata e 
realizzare nuove 
infrastrutture viarie per la 
mobilità extraurbana 

Completamento asse attrezzato  collegamento SS117bis-SS115  

+++/(-) 

Interazione molto positiva in quanto la 
deviazione del traffico di attraversamento 
su viabilità tangenziale extraurbana 
consente la riduzione e fluidificazione dei 
flussi veicolari nel centro abitato e delle 
relative emissioni inquinanti in atmosfera, 
con diversione in zone meno abitate. Da 
verificare eventuali deboli interazioni 
negative in funzione delle specifiche 
scelte progettuali e di localizzazione. 

Completamento e messa in esercizio dell'asse di via Mare  

Riqualificazione Strada dei due Castelli SP83 e collegamento alla SS626  

Connessione tra la SP83 e la SS115 

Tangenziale nord/Autostrada Gela-Siracusa  

Nuova Circonvallazione nord  

Altre proposte del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Atmosfera” 
Proposta Descrizione sintetica Interaz. Giudizio sull’interazione 

Sistema di city logistics 
per regolare il trasporto 
delle merci in ambito 
urbano 

Definizione di dettaglio di regole “progressive” per la circolazione dei veicoli 
adibiti al trasporto merci nell’ambito delle ZTL, concordate di concerto con 
l’amministrazione, i commercianti, gli operatori e le associazioni di categoria 

+ 

Interazione genericamente positiva in 
quanto si prevede di ridurre i veicoli 
commerciali circolanti e di regolarizzarne 
la sosta, fluidificando il traffico nel centro 
urbano e riducendo le emissioni. 

Master plan per la 
mobilità elettrica  

Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica nel Comune di Gela: 
- sviluppo di una rete di base nel breve periodo (2-3 anni)  
- consolidamento della rete di base e sviluppo di una rete capillare nel medio-

lungo periodo (5-10 anni)  

+++ 

Interazione molto positiva in quanto la 
diffusione della mobilità elettrica può 
ridurre significativamente le emissioni 
locali di inquinanti. 

Opere per la fruizione 
delle aree di rilevante 
pregio paesaggistico, 
storico e culturale 

Realizzazione di opere dedicate alla mobilità turistica: 
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale tra Montelungo e Lido di Manfria  
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale “dei bunker” nell’entroterra gelese 

++ 

Interazione positiva in quanto gli 
interventi incoraggiano la fruizione del 
mare con forme di mobilità più sostenibili, 
che possono comportare una riduzione 
dei flussi veicolari nei mesi estivi  e delle 
relative emissioni in atmosfera. 
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Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 
“Rumore e vibrazioni” 

Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

Completare e 
potenziare la rete viaria 
urbana per migliorare la 
mobilità interquartiere 

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Recanati 

++/(-) 

Interazione positiva in quanto l’intervento 
dovrebbe deviare parte dei flussi in galleria 
con minore coinvolgimento di ricettori.  
Potenziali interazioni negative da verificare 
in sede di progetto per quanto riguarda le 
vibrazioni ed il rumore in fase di 
costruzione.  

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Licata 

Collegamento via Amiata – via Indipendenza  

+ 

Interazione tenedenzialmennte 
leggermente  positiva per via della 
complessiva fluidificazione e riduzione 
della circolazione indotta dagli interventi, 
con conseguente miglioramento del clima 
acustico cittadino. 

Completamento asse viario tra via Ambrica e Borgo San Valentino 

Realizzazione di asse viario tra via Appennini e via Salonicco 

Realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza  

Ridisegnare le 
intersezioni urbane più 
critiche 

Ripristino funzionalità rotatoria su viale Mattei 

Ridisegno intersezione di accesso a borgo San Valentino su via Butera (SP8) 

Realizzazione di rotatoria di accesso al quartiere Marchitello in loc.Montelungo   

Ridisegno intersezione tra via Rio de Janeiro e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra via Europa e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra Lungomare Federico II di Svevia e via P. Borsellino 

Ridisegno intersezione tra via Generale Cascino e via  Porta Vittoria 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Licata 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Butera 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Mozart e via G. Pergolesi 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Perugino, via Berzelius e via Paci 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Settefarine 

Ridisegno intersezione tra via Settefarine e via S. Cristoforo 

Ridisegno intersezione di piazza Mattei 

Ridisegno intersezione di piazza Lagrange 

Eliminare la cesura 
rappresentata dalla 
linea ferroviaria  

Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità urbana 

Realizzazione sottopasso ferroviario tra via Perugino e via Leoncavallo e 
sottopasso via Venezia tra via Tolomeo e via Telesio  

Riqualificare gli assi viari 
urbani a maggior flusso di 
traffico 

Riqualificazione Lungomare nella tratta antistante il Porto Rifugio 

Riqualificazione di via Venezia nella tratta compresa tra via Butera e via Settefarine 

Riorganizzare e 
regolamentare la 
circolazione nelle aree 
urbane critiche 

Riorganizzazione della circolazione nel centro urbano 

Istituzione di Zone 30 

++ 

Interazione moderatamente positiva per 
via della riduzione e moderazione del 
traffico indotta dagli interventi nelle aree 
interessate, con conseguente 
miglioramento del clima acustico. 

Istituzione di isole ambientali 

ZTL di via Cortemaggiore-P.zza Suor T.  Valsé 

ZTL C.so Vittorio Emanuele 

ZTL di corso S. Aldisio 

Regolamentare la sosta 
e riqualificare e 
valorizzare i parcheggi in 
struttura 

Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada e in struttura 

+ 

Interazione genericamente positiva: gli 
interventi favoriscono il turnover della 
sosta su strada con conseguente 
diminuzione dei tempi per la ricerca del 
parcheggio, fluidificazione del traffico e 
miglioramento del clima acustico cittadino.  

Restyling e video-sorveglianza dei parcheggi in struttura 

Accesso all’Ospedale, lato sud e collegamento con il parcheggio in struttura 

Realizzazione ascensore tra via Istria e via Morello 

Promuovere la mobilità 
pedonale per l’accesso 
alle scuole 

Interventi per la messa in sicurezza dell’accesso ai poli scolastici + 

Interazione genericamente positiva: gli 
interventi, puntando a fluidificare la 
circolazione promuovendo al contempo la 
mobilità pedonale, contribuiscono alla 
riduzione dei flussi veicolari e del rumore 
prodotto dal traffico nelle aree interessate. 

Potenziare le 
infrastrutture per la 
mobilità ciclabile 

Itinerari ciclabili  

+ 

Interazione genericamente positiva: gli 
interventi, puntando a incoraggiare la 
mobilità ciclabile, possono contribuire alla 
riduzione dei flussi veicolari in città e al 
miglioramento del clima acustico cittadino. 

Realizzazione di piste ciclabili 

Riqualificare il servizio di 
TPL  

Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano ++ 

Interazione positiva in quanto lo shift modale 
a favore dei mezzi di trasporto collettivo 
consente la riduzione dei flussi veicolari in 
città e delle relative emissioni sonore. 

Migliorare l’accessibilità 
del litorale gelese  

Realizzazione di rotatorie di accesso in località Lido di Manfria + 

Interazione genericamente positiva per 
via della fluidificazione del traffico dovuta 
all’intervento, con conseguente riduzione 
dei flussi veicolari sulla viabilità 
interessata (soprattutto nei mesi estivi)  e 
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Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 
“Rumore e vibrazioni” 

Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

delle relative emissioni sonore. 

Completare gli assi 
stradali strategici previsti 
dalla pianificazione 
sovraordinata e 
realizzare nuove 
infrastrutture viarie per la 
mobilità extraurbana 

Completamento asse attrezzato  collegamento SS117bis-SS115  

++(-) 

Interazione positiva per via della 
deviazione del traffico di attraversamento 
e del traffico pesante all’esterno del 
centro abitato, con conseguente 
miglioramento del clima acustico cittadino. 
Da verificare in sede progettuale eventuali 
intreazioni in funzione dell’eventuale 
coinvolgimento di ricettori extraurbani. 

Completamento e messa in esercizio dell'asse di via Mare  

Riqualificazione Strada dei due Castelli SP83 e collegamento alla SS626  

Connessione tra la SP83 e la SS115 

Tangenziale nord/Autostrada Gela-Siracusa  

Nuova Circonvallazione nord  

Altre proposte del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 
“Rumore e vibrazioni” 

Proposta Descrizione sintetica Interaz. Giudizio sull’interazione 

Sistema di city logistics 
per regolare il trasporto 
delle merci in ambito 
urbano 

Definizione di dettaglio di regole “progressive” per la circolazione dei veicoli 
adibiti al trasporto merci nell’ambito delle ZTL, concordate di concerto con 
l’amministrazione, i commercianti, gli operatori e le associazioni di categoria 

+ 

Interazione genericamente positiva in 
quanto si prevede di ridurre i veicoli 
commerciali circolanti e di regolarizzarne 
la sosta, fluidificando il traffico nel centro 
urbano e riducendo le emissioni sonore. 

Master plan per la 
mobilità elettrica  

Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica nel Comune di Gela: 
- sviluppo di una rete di base nel breve periodo (2-3 anni)  
- consolidamento della rete di base e sviluppo di una rete capillare nel medio-

lungo periodo (5-10 anni)  

++ 

Interazione positiva in quanto la diffusione 
della mobilità elettrica può contribuire a 
ridurre il rumore prodotto dal traffico (anche 
tenendo conto dell’attuale dibattito 
sull’opportunità di dotare i veicoli elettrici di 
sistemi di allarme acustico - “Acoustic 
Vehicle Alerting Systems - AVAS”) . 

Opere per la fruizione 
delle aree di rilevante 
pregio paesaggistico, 
storico e culturale 

Realizzazione di opere dedicate alla mobilità turistica: 
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale tra Montelungo e Lido di Manfria  
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale “dei bunker” nell’entroterra gelese 

+ 

Interazione positiva in quanto gli 
interventi incoraggiano la fruizione del 
mare con forme di mobilità più sostenibili, 
che possono comportare una riduzione 
dei flussi veicolari nei mesi estivi  e delle 
relative emissioni sonore. 
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Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Paesaggio e Beni culturali” 
Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

Completare e 
potenziare la rete viaria 
urbana per migliorare la 
mobilità interquartiere 

Collegamento via Amiata – via Indipendenza  (+) 

Interazione debolmente positiva, da 
verificare in sede progettuale, per via di un 
complessivo riordino del tessuto urbano 
nelle aree interessate. 

Completamento asse viario tra via Ambrica e Borgo San Valentino  
Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile, dato che l’intervento insiste 
su un percorso preesistente. 

Realizzazione di asse viario tra via Appennini e via Salonicco (-) 
Interazione debolmente negativa, da 
verificare in sede progettuale, per via 
dell’interferenza con aree verdi esistenti. 

Realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza  (- - -) 

Interazione potenzialmente negativa, da 
verificare in sede progettuale, per via 
dell’inclusione di parti del tracciato in 
aree sottoposte a vincolo archeologico 
indiretto ai sensi della L. 1089/39, art. 21 
e in aree considerate di interesse 
paesaggistico ai sensi della L. 1497/39.  

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Recanati (- - -) 
Interazione potenzialmente molto negativa, 
da verificare in sede progettuale, per via 
dell’interferenza con la Villa Comunale. 

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Licata (- - -) 

Interazione potenzialmente molto negativa, 
da verificare in sede progettuale, sia per 
via della possibile alterazione percettiva 
della collina di Gela a seguito 
dell’intervento, sia per interferenze con 
aree sottoposte a vincolo archeologico 
(diretto ed indiretto) e paesaggistico. 

Ridisegnare le 
intersezioni urbane più 
critiche 

Ripristino funzionalità rotatoria su viale Mattei  
Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile, dato che l’intervento insiste 
su un’infrastruttura preesistente. 

Ridisegno intersezione di accesso a borgo San Valentino su via Butera (SP8) 

(+) 
Interazione debolmente positiva per via del 
complessivo riordino e riqualificazione 
delle intersezioni interessate 

Realizzazione di rotatoria di accesso al quartiere Marchitello in loc.Montelungo   

Ridisegno intersezione tra via Rio de Janeiro e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra via Europa e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra Lungomare Federico II di Svevia e via P. Borsellino 

Ridisegno intersezione tra via Generale Cascino e via  Porta Vittoria 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Licata 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Butera 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Mozart e via G. Pergolesi 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Perugino, via Berzelius e via Paci 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Settefarine 

Ridisegno intersezione tra via Settefarine e via S. Cristoforo 

Ridisegno intersezione di piazza Mattei 

Ridisegno intersezione di piazza Lagrange 

Eliminare la cesura 
rappresentata dalla 
linea ferroviaria  

Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità urbana 
+++ 
(- - -) 

Interazione molto positiva in ambito 
urbano, per via dell’eliminazione del fascio 
di binari e della ricucitura del tessuto 
urbano; interazione potenzialmente 
negativa in ambito extraurbano, da 
verificare in sede progettuale, per via dello 
spostamento della linea ferrata in una 
zona rurale e del trasferimento dello scalo 
merci in un’area di valore paesaggistico. 

Realizzazione sottopasso ferroviario tra via Perugino e via Leoncavallo e 
sottopasso via Venezia tra via Tolomeo e via Telesio  

+ 
Interazione debolmente positiva per via del 
complessivo riordino del tessuto viario 
nelle aree interessate. 

Riqualificare gli assi viari 
urbani a maggior flusso di 
traffico 

Riqualificazione Lungomare nella tratta antistante il Porto Rifugio ++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto l’intervento interessa il Lungomare, 
luogo di accesso e di fruizione delle risorse 
paesaggistiche del mare e della costa. 

Riqualificazione di via Venezia nella tratta compresa tra via Butera e via Settefarine 

+ 
Interazione debolmente positiva per via 
della complessiva riqualificazione del 
tessuto urbano nelle aree interessate. 

Riorganizzare e 
regolamentare la 
circolazione nelle aree 

Riorganizzazione della circolazione nel centro urbano 

Istituzione di Zone 30  Nessuna interazione ragionevolmente 
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Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Paesaggio e Beni culturali” 
Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

urbane critiche prevedibile. 

Istituzione di isole ambientali 

+++ 

Interazione molto positiva in quanto gli 
interventi contribuiscono a preservare le 
due aree del centro storico e di 
Macchitella, importanti dal punto di vista 
storico, identitario e paesaggistico. 

ZTL di via Cortemaggiore-P.zza Suor T.  Valsé 

ZTL C.so Vittorio Emanuele 

ZTL di corso S. Aldisio 

Regolamentare la sosta 
e riqualificare e 
valorizzare i parcheggi in 
struttura 

Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada e in struttura ++ 

Interazione positiva nella misura in cui 
l’intervento disincentiva la sosta 
irregolare nel centro storico e in 
particolare a ridosso dei monumenti. 

Restyling e video-sorveglianza dei parcheggi in struttura (++) 

Interazione potenzialmente positiva, da 
verificare in sede progettuale, qualora gli 
interventi prevedano anche un restyling 
dell’involucro esterno dei parcheggi in 
struttura. 

Accesso all’Ospedale, lato sud e collegamento con il parcheggio in struttura 
(-) 

Possibile interazione debolmente 
negativa, da verificare in base alle 
caratteristiche del progetto architettonico. Realizzazione ascensore tra via Istria e via Morello 

Promuovere la mobilità 
pedonale per l’accesso 
alle scuole 

Interventi per la messa in sicurezza dell’accesso ai poli scolastici  
Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile. 

Potenziare le 
infrastrutture per la 
mobilità ciclabile 

Itinerari ciclabili  ++ 

Interazione positiva per via del 
miglioramento della fruibilità del 
patrimonio culturale e ambientale tramite 
mobilità “dolce”. 

Realizzazione di piste ciclabili 
++ 
(-) 

Interazione positiva per via del 
miglioramento della fruibilità del 
patrimonio culturale e ambientale tramite 
mobilità “dolce”. Trascurabili o modeste 
interazioni negative da verificare in 
funzione delle caratteristiche progettuali 
delle opere. 

Riqualificare il servizio di 
TPL  

Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano (+/-) 

Nulle, trascurabili o modeste interazioni 
da verificare in funzione delle 
localizzazioni e delle caratteristiche 
progettuali delle opere. 

Migliorare l’accessibilità 
del litorale gelese  

Realizzazione di rotatorie di accesso in località Lido di Manfria 
 

Nessuna interazione ragionevolmente 
prevedibile in quanto l’intervento agisce 
su infrastrutture viarie preesistenti. 

Completare gli assi 
stradali strategici previsti 
dalla pianificazione 
sovraordinata e 
realizzare nuove 
infrastrutture viarie per la 
mobilità extraurbana 

Completamento e messa in esercizio dell'asse di via Mare  

Completamento asse attrezzato  collegamento SS117bis-SS115  

++  
(- -) 

Lieve interazione negativa, da verificare in 
sede progettuale, per l’interessamento di 
aree naturali/rurali, a fronte di un impatto 
positivo sulla riduzione del traffico nel 
centro storico. 

Tangenziale nord/Autostrada Gela-Siracusa  

Nuova Circonvallazione nord  

Riqualificazione Strada dei due Castelli SP83 e collegamento alla SS626  
++  
(-) 

Modesta interazione negativa, da 
verificare in sede progettuale, per via del 
parziale interessamento di aree rurali, a 
fronte di un impatto positivo sulla 
riduzione del traffico nel centro storico. 

Connessione tra la SP83 e la SS115 

Altre proposte del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Paesaggio e Beni culturali” 
Proposta Descrizione sintetica Interaz. Giudizio sull’interazione 

Sistema di city logistics 
per regolare il trasporto 
delle merci in ambito 
urbano 

Definizione di dettaglio di regole “progressive” per la circolazione dei veicoli 
adibiti al trasporto merci nell’ambito delle ZTL, concordate di concerto con 
l’amministrazione, i commercianti, gli operatori e le associazioni di categoria 

+ 
Interazione potenzialmente positiva per 
via della riduzione dei veicoli commerciali 
circolanti nel centro storico federiciano. 

Master plan per la 
mobilità elettrica  

Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica nel Comune di Gela: 
- sviluppo di una rete di base nel breve periodo (2-3 anni)  
- consolidamento della rete di base e sviluppo di una rete capillare nel medio-

lungo periodo (5-10 anni)  

++ 

Interazione potenzialmente positiva per 
via della riduzione, nel lungo periodo, 
dell’inquinamento atmosferico dovuto agli 
autoveicoli, che contribuisce al degrado 
del patrimonio monumentale. 
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Opere per la fruizione 
delle aree di rilevante 
pregio paesaggistico, 
storico e culturale 

Realizzazione di opere dedicate alla mobilità turistica: 
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale tra Montelungo e Lido di Manfria  
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale “dei bunker” nell’entroterra gelese 

++ 
(-) 

Interazione positiva per via del 
miglioramento della fruibilità del 
patrimonio culturale e ambientale tramite 
mobilità “dolce”. Trascurabili interazioni 
negative in funzione delle caratteristiche 
progettuali delle opere. 
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Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Sostenibilità energetica” 
Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

Completare e 
potenziare la rete viaria 
urbana per migliorare la 
mobilità interquartiere 

Collegamento via Amiata – via Indipendenza  

++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto gli interventi incidono sulla 
fluidificazione del traffico veicolare nelle 
aree interessate, contribuendo al 
risparmio di combustibili fossili. 

Completamento asse viario tra via Ambrica e Borgo San Valentino 

Realizzazione di asse viario tra via Appennini e via Salonicco 

Realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza  

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Recanati 

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Licata 

Ridisegnare le 
intersezioni urbane più 
critiche 

Ripristino funzionalità rotatoria su viale Mattei 

Ridisegno intersezione di accesso a borgo San Valentino su via Butera (SP8) 

Realizzazione di rotatoria di accesso al quartiere Marchitello in loc.Montelungo   

Ridisegno intersezione tra via Rio de Janeiro e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra via Europa e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra Lungomare Federico II di Svevia e via P. Borsellino 

Ridisegno intersezione tra via Generale Cascino e via  Porta Vittoria 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Licata 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Butera 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Mozart e via G. Pergolesi 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Perugino, via Berzelius e via Paci 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Settefarine 

Ridisegno intersezione tra via Settefarine e via S. Cristoforo 

Ridisegno intersezione di piazza Mattei 

Ridisegno intersezione di piazza Lagrange 

Eliminare la cesura 
rappresentata dalla 
linea ferroviaria  

Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità urbana 

Realizzazione sottopasso ferroviario tra via Perugino e via Leoncavallo e 
sottopasso via Venezia tra via Tolomeo e via Telesio  

Riqualificare gli assi viari 
urbani a maggior flusso di 
traffico 

Riqualificazione Lungomare nella tratta antistante il Porto Rifugio 

++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto gli interventi incidono sulla 
fluidificazione del traffico veicolare nelle 
aree interessate e alla promozione della 
mobilità ciclabile in alternativa a quella 
motorizzata, contribuendo al risparmio di 
combustibili fossili. 

Riqualificazione di via Venezia nella tratta compresa tra via Butera e via Settefarine 

Riorganizzare e 
regolamentare la 
circolazione nelle aree 
urbane critiche 

Riorganizzazione della circolazione nel centro urbano ++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto l’intervento incide sulla 
fluidificazione del traffico veicolare nelle 
aree interessate, contribuendo al 
risparmio di combustibili fossili. 

Istituzione di Zone 30 ++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto l’intervento incide sulla riduzione 
della velocità nelle aree interessate, 
contribuendo al risparmio di combustibili 
fossili. 

Istituzione di isole ambientali 

++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto l’intervento incide sulla riduzione 
della mobilità motorizzata nelle aree 
interessate, contribuendo al risparmio di 
combustibili fossili. 

ZTL di via Cortemaggiore-P.zza Suor T.  Valsé 

ZTL C.so Vittorio Emanuele 

ZTL di corso S. Aldisio 

Regolamentare la sosta 
e riqualificare e 
valorizzare i parcheggi in 
struttura 

Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada e in struttura + 

Interazione debolmente positiva per le 
ricadute sulla riduzione dei tempi per la 
ricerca del parcheggio e sulla 
fluidificazione del traffico, con conseguente 
risparmio di combustibili fossili. 

Restyling e video-sorveglianza dei parcheggi in struttura 

(+) 

Interazione debolmente positiva, da 
verificare in sede progettuale, qualora gli 
interventi comportino il ricorso a 
tecnologie per il risparmio energetico e/o 
a fonti energetiche rinnovabili. 

Accesso all’Ospedale, lato sud e collegamento con il parcheggio in struttura 

Realizzazione ascensore tra via Istria e via Morello 

Promuovere la mobilità 
pedonale per l’accesso 
alle scuole 

Interventi per la messa in sicurezza dell’accesso ai poli scolastici ++ 

Interazione moderatamente positiva per le 
ricadute sulla fluidificazione del traffico e 
sulla promozione della mobilità pedonale in 
alternativa a quella motorizzata, con 
conseguente risparmio di combustibili fossili. 
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Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Sostenibilità energetica” 
Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

Potenziare le 
infrastrutture per la 
mobilità ciclabile 

Itinerari ciclabili  

++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto gli interventi favoriscono la 
mobilità ciclabile in alternativa a quella 
motorizzata, contribuendo al risparmio di 
combustibili fossili. 

Realizzazione di piste ciclabili 

Riqualificare il servizio di 
TPL  

Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano ++  

Interazione moderatamente positiva in 
quanto l’intervento incentiva il trasporto 
collettivo in alternativa a quello privato, 
contribuendo al risparmio di combustibili 
fossili. 

Migliorare l’accessibilità 
del litorale gelese  

Realizzazione di rotatorie di accesso in località Lido di Manfria ++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto l’intervento incide sulla 
fluidificazione del traffico veicolare 
nell’area di Manfria, soprattutto nel 
periodo estivo, contribuendo al risparmio 
di combustibili fossili. 

Completare gli assi 
stradali strategici previsti 
dalla pianificazione 
sovraordinata e 
realizzare nuove 
infrastrutture viarie per la 
mobilità extraurbana 

Completamento asse attrezzato  collegamento SS117bis-SS115  

++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto gli interventi incidono 
indirettamente sulla fluidificazione del 
traffico veicolare nel centro urbano, 
contribuendo al risparmio di combustibili 
fossili. 

Completamento e messa in esercizio dell'asse di via Mare  

Riqualificazione Strada dei due Castelli SP83 e collegamento alla SS626  

Connessione tra la SP83 e la SS115 

Tangenziale nord/Autostrada Gela-Siracusa  

Nuova Circonvallazione nord  

Altre proposte del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Sostenibilità energetica” 
Proposta Descrizione sintetica Interaz. Giudizio sull’interazione 

Sistema di city logistics 
per regolare il trasporto 
delle merci in ambito 
urbano 

Definizione di dettaglio di regole “progressive” per la circolazione dei veicoli 
adibiti al trasporto merci nell’ambito delle ZTL, concordate di concerto con 
l’amministrazione, i commercianti, gli operatori e le associazioni di categoria 

++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto l’intervento mira alla riduzione dei 
veicoli commerciali circolanti, con 
conseguente risparmio di combustibili 
fossili. 

Master plan per la 
mobilità elettrica  

Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica nel Comune di Gela: 
- sviluppo di una rete di base nel breve periodo (2-3 anni)  
- consolidamento della rete di base e sviluppo di una rete capillare nel medio-

lungo periodo (5-10 anni)  

+++ 

Interazione molto positiva, per via dello 
sviluppo nel settore dei trasporti di fonti 
energetiche rinnovabili, alternative ai 
combustibili fossili. 

Opere per la fruizione 
delle aree di rilevante 
pregio paesaggistico, 
storico e culturale 

Realizzazione di opere dedicate alla mobilità turistica: 
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale tra Montelungo e Lido di Manfria  
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale “dei bunker” nell’entroterra gelese 

++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto gli interventi favoriscono la 
mobilità ciclabile in alternativa a quella 
motorizzata per la fruizione del patrimonio 
culturale e paesaggistico, contribuendo al 
risparmio di combustibili fossili. 
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Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Aspetti sociali” 
Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

Completare e 
potenziare la rete viaria 
urbana per migliorare la 
mobilità interquartiere 

Collegamento via Amiata – via Indipendenza  

+++  

Interazione molto positiva in quanto gli 
interventi sono finalizzati a ridurre la 
congestione del traffico nelle aree più 
critiche, migliorare le connessioni urbane 
e aumentare la sicurezza stradale, in 
particolare in corrispondenza delle 
intersezioni.  

Completamento asse viario tra via Ambrica e Borgo San Valentino 

Realizzazione di asse viario tra via Appennini e via Salonicco 

Realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza  

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Recanati 

Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Licata 

Ridisegnare le 
intersezioni urbane più 
critiche 

Ripristino funzionalità rotatoria su viale Mattei 

Ridisegno intersezione di accesso a borgo San Valentino su via Butera (SP8) 

Realizzazione di rotatoria di accesso al quartiere Marchitello in loc.Montelungo   

Ridisegno intersezione tra via Rio de Janeiro e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra via Europa e viale Indipendenza 

Ridisegno intersezione tra Lungomare Federico II di Svevia e via P. Borsellino 

Ridisegno intersezione tra via Generale Cascino e via  Porta Vittoria 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Licata 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Butera 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Mozart e via G. Pergolesi 

Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Perugino, via Berzelius e via Paci 

Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Settefarine 

Ridisegno intersezione tra via Settefarine e via S. Cristoforo 

Ridisegno intersezione di piazza Mattei 

Ridisegno intersezione di piazza Lagrange 

Eliminare la cesura 
rappresentata dalla 
linea ferroviaria  

Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità urbana +++ 

Interazione molto positiva in quanto 
l’intervento contribuisce a fluidificare il 
traffico e a migliorare le connessioni tra 
parti di città, favorisce la riappropriazione 
dello spazio urbano da parte dei cittadini 
e migliora la qualità urbana. 

Realizzazione sottopasso ferroviario tra via Perugino e via Leoncavallo e 
sottopasso via Venezia tra via Tolomeo e via Telesio  

++ 

Interazione moderatamente positiva in 
quanto l’intervento contribuisce a 
fluidificare il traffico e a migliorare le 
connessioni tra parti di città. 

Riqualificare gli assi viari 
urbani a maggior flusso di 
traffico 

Riqualificazione Lungomare nella tratta antistante il Porto Rifugio 

+++ 

Interazione fortemente positiva in quanto 
gli interventi contribuiscono a fluidificare il 
traffico, migliorano la qualità urbana e la 
vivibilità degli spazi pubblici e aumentano 
la sicurezza stradale per le utenze deboli. 

Riqualificazione di via Venezia nella tratta compresa tra via Butera e via Settefarine 

Riorganizzare e 
regolamentare la 
circolazione nelle aree 
urbane critiche 

Riorganizzazione della circolazione nel centro urbano 

+++ 

Interazione molto positiva in quanto gli 
interventi contribuiscono a fluidificare il 
traffico, migliorano la qualità urbana e la 
vivibilità degli spazi pubblici favorendone 
la riappropriazione da parte dei cittadini e 
aumentano la sicurezza stradale per le 
utenze deboli. 

Istituzione di Zone 30 

Istituzione di isole ambientali 

ZTL di via Cortemaggiore-P.zza Suor T.  Valsé 

ZTL C.so Vittorio Emanuele 

ZTL di corso S. Aldisio 

Regolamentare la sosta 
e riqualificare e 
valorizzare i parcheggi in 
struttura 

Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada e in struttura 

+++  

Interazione molto positiva in quanto gli 
interventi (rivedendo il sistema di 
tariffazione della sosta e al contempo 
riqualificando  e rendendo più sicuri e 
appetibili i parcheggi in struttura) possono 
liberare in parte le strade dalle auto in 
sosta, favorendo la riappropriazione degli 
spazi pubblici da parte dei cittadini. 

Restyling e video-sorveglianza dei parcheggi in struttura 

Accesso all’Ospedale, lato sud e collegamento con il parcheggio in struttura 

Realizzazione ascensore tra via Istria e via Morello 

Promuovere la mobilità 
pedonale per l’accesso 
alle scuole 

Interventi per la messa in sicurezza dell’accesso ai poli scolastici +++  

Interazione molto positiva: l’intervento 
aumenta le condizioni di sicurezza per  
bambini e ragazzi e promuove 
comportamenti più salutari e che 
favoriscono la socializzazione. 

Potenziare le 
infrastrutture per la 
mobilità ciclabile 

Itinerari ciclabili  

+++  

Interazione molto positiva: l’intervento 
aumenta le condizioni di sicurezza per i 
ciclisti favorendo il ricorso sistematico 
alla mobilità ciclabile, con ricadute 
positive sulla salute dei cittadini. 

Realizzazione di piste ciclabili 

Riqualificare il servizio di 
TPL  

Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano +++  
Interazione molto positiva: l’intervento 
aumenta il comfort delle fermate, 
incrementa le opportunità di mobilità e 
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Azioni e interventi del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Aspetti sociali” 
Azione Intervento Interaz. Giudizio sull’interazione 

migliora l’accessibilità di tutti i quartieri.  

Migliorare l’accessibilità 
del litorale gelese  

Realizzazione di rotatorie di accesso in località Lido di Manfria + 

Interazione debolmente positiva in 
quanto l’intervento aumenta la sicurezza 
stradale e riduce la congestione del 
traffico nell’area interessata, soprattutto 
nel periodo estivo. 

Completare gli assi 
stradali strategici previsti 
dalla pianificazione 
sovraordinata e 
realizzare nuove 
infrastrutture viarie per la 
mobilità extraurbana 

Completamento asse attrezzato  collegamento SS117bis-SS115  

++ 

Interazione positiva in quanto gli interventi 
sono finalizzati a deviare il traffico pesante 
e di attraversamento al di fuori del centro 
abitato, riducendo la congestione in ambito 
urbano, con ricadute positive anche sulla 
sicurezza stradale. 

Completamento e messa in esercizio dell'asse di via Mare  

Riqualificazione Strada dei due Castelli SP83 e collegamento alla SS626  

Connessione tra la SP83 e la SS115 

Tangenziale nord/Autostrada Gela-Siracusa  

Nuova Circonvallazione nord  

Altre proposte del PUM del Comune di Gela 
Componente ambientale 

“Aspetti sociali” 
Proposta Descrizione sintetica Interaz. Giudizio sull’interazione 

Sistema di city logistics 
per regolare il trasporto 
delle merci in ambito 
urbano 

Definizione di dettaglio di regole “progressive” per la circolazione dei veicoli 
adibiti al trasporto merci nell’ambito delle ZTL, concordate di concerto con 
l’amministrazione, i commercianti, gli operatori e le associazioni di categoria 

+++ 

Interazione molto positiva in quanto 
l’intervento incide sul traffico di veicoli 
commerciali, percepito come invasivo dai 
cittadini, contribuendo a migliorare la 
vivibilità delle aree urbane e ad 
incrementare la sicurezza stradale. 

Master plan per la 
mobilità elettrica  

Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica nel Comune di Gela: 
- sviluppo di una rete di base nel breve periodo (2-3 anni)  
- consolidamento della rete di base e sviluppo di una rete capillare nel medio-

lungo periodo (5-10 anni)  

++ 

Interazione positiva per i futuri benefici 
per la qualità dell’aria e 
conseguentemente per la salute e la 
qualità della vita dei cittadini. 

Opere per la fruizione 
delle aree di rilevante 
pregio paesaggistico, 
storico e culturale 

Realizzazione di opere dedicate alla mobilità turistica: 
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale tra Montelungo e Lido di Manfria  
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale “dei bunker” nell’entroterra gelese 

++ 

Interazione positiva per il miglioramento 
della fruibilità e dell’accessibilità di aree di 
pregio con modalità di trasporto non 
impattanti sulla qualità dell’ambiente 
urbano. 
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Tabella 5.2.1.1. Sintesi delle interazioni tra Azioni e interventi del PUM e Componenti ambientali 

Azioni del PUM Interventi del PUM 

Componenti ambientali 
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Completare e 
potenziare la rete 
viaria urbana per 
migliorare la mobilità 
interquartiere 

Collegamento via Amiata – via Indipendenza  - +++ + (+) ++ +++ 
Completamento asse viario tra via Ambrica e Borgo San Valentino - +++ +  ++ +++ 
Realizzazione di asse viario tra via Appennini e via Salonicco (- -) +++ + (-) ++ +++ 
Realizzazione di asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza  (- - -) +++ + (- - -) ++ +++ 
Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Recanati - - - +++ ++/(-) (- - -) ++ +++ 
Realizzazione di galleria urbana tra Lungomare Federico II di Svevia e via Licata - - - +++ ++/(-) (- - -) ++ +++ 

Ridisegnare le 
intersezioni urbane 
più critiche 

Realizzazione di rotatoria di accesso al quartiere Marchitello in loc.Montelungo   (-) +++ + + ++ +++ 
Ripristino funzionalità rotatoria su viale Mattei  +++ +  ++ +++ 
Ridisegno intersezione di accesso a borgo San Valentino su via Butera (SP8)  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione tra via Rio de Janeiro e viale Indipendenza  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione tra via Europa e viale Indipendenza  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione tra Lungomare Federico II di Svevia e via P. Borsellino  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione tra via Generale Cascino e via  Porta Vittoria  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Licata  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Butera  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Mozart e via G. Pergolesi  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione tra via Venezia, via Perugino, via Berzelius e via Paci  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione tra via Venezia e via Settefarine  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione tra via Settefarine e via S. Cristoforo  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione di piazza Mattei  +++ + + ++ +++ 
Ridisegno intersezione di piazza Lagrange  +++ + + ++ +++ 

Eliminare la cesura 
rappresentata dalla 
linea ferroviaria  

Riconfigurazione della tratta ferroviaria Gela-Licata ad asse di viabilità urbana 
(+) 

(- - -) 
+++ + 

+++ 
(- - -) 

++ +++ 

Realizzazione sottopasso ferroviario tra via Perugino e via Leoncavallo e 
sottopasso via Venezia tra via Tolomeo e via Telesio  

 ++ + + ++ ++ 

Riqualificare gli assi 
viari urbani a maggior 
flusso di traffico 

Riqualificazione Lungomare nella tratta antistante il Porto Rifugio (+) +++ + ++ ++ +++ 

Riqualificazione di via Venezia nella tratta compresa tra via Butera e via Settefarine (+) +++ + + ++ +++ 

Riorganizzare e 
regolamentare la 
circolazione nelle 
aree urbane critiche 

Riorganizzazione della circolazione nel centro urbano  +++ ++ + ++ +++ 
Istituzione di Zone 30   ++  ++ +++ 
Istituzione di isole ambientali  +++ ++ +++ ++ +++ 
ZTL di via Cortemaggiore-P.zza Suor T.  Valsé  +++ ++ +++ ++ +++ 
ZTL C.so Vittorio Emanuele  +++ ++ +++ ++ +++ 
ZTL di corso S. Aldisio  +++ ++ +++ ++ +++ 

Regolamentare la 
sosta e riqualificare e 
valorizzare i parcheggi 
in struttura 

Riorganizzazione della sosta a pagamento su strada e in struttura  ++ + ++ + +++ 
Restyling e video-sorveglianza dei parcheggi in struttura  ++ + (++) (+) +++ 
Accesso all’Ospedale, lato sud e collegamento con il parcheggio in struttura (-) ++ + (-) (+) +++ 
Realizzazione ascensore tra via Istria e via Morello (- -) ++ + (-) (+) +++ 

Promuovere la mobilità 
pedonale per l’accesso 
alle scuole 

Interventi per la messa in sicurezza dell’accesso ai poli scolastici  ++ +  ++ +++ 

Potenziare le 
infrastrutture per la 
mobilità ciclabile 

Itinerari ciclabili   + + ++ ++ +++ 

Realizzazione di piste ciclabili  + + ++/(-) ++ +++ 

Riqualificare il TPL  Riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico urbano  +++ ++ (+/-) ++ +++ 
Migliorare l’accessibilità 
del litorale gelese  

Realizzazione di rotatorie di accesso in località Lido di Manfria - ++ +  ++ + 

Completare gli assi 
stradali strategici 
previsti dalla 
pianificazione 
sovraordinata e 
realizzare nuove 

Completamento e messa in esercizio dell'asse di via Mare (-) +++/(-) ++/(-)  ++ ++ 

Riqualificazione Strada dei due Castelli SP83 e collegamento alla SS626  (-) +++/(-) ++/(-) ++/(-) ++ ++ 

Connessione tra la SP83 e la SS115 (-) +++/(-) ++/(-) ++/(-) ++ ++ 

Completamento asse attrezzato  collegamento SS117bis-SS115 (- -) +++/(-) ++/(-) ++/(- -) ++ ++ 

Tangenziale nord/Autostrada Gela-Siracusa (- -) +++/(-) ++/(-) ++/(- -) ++ ++ 
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Azioni del PUM Interventi del PUM 

Componenti ambientali 
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infrastrutture viarie per 
la mobilità extraurbana 

Nuova Circonvallazione nord  (- -) +++/(-) ++/(-) ++/(- -) ++ ++ 

Altre proposte del PUM del Comune di Gela Componenti ambientali 

Proposta Descrizione sintetica 
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Sistema di city 
logistics per regolare il 
trasporto delle merci 
in ambito urbano 

Definizione di dettaglio di regole “progressive” per la circolazione dei veicoli 
adibiti al trasporto merci nell’ambito delle ZTL, concordate di concerto con 
l’amministrazione, i commercianti, gli operatori e le associazioni di categoria 

 + + + ++ +++ 

Master plan per la 
mobilità elettrica  

Sviluppo in due fasi della mobilità elettrica nel Comune di Gela: 
- sviluppo di una rete di base nel breve periodo (2-3 anni)  
- consolidamento della rete di base e sviluppo di una rete capillare nel 

medio-lungo periodo (5-10 anni)  

 +++ ++ ++ +++ ++ 

Opere per la fruizione 
delle aree di rilevante 
pregio paesaggistico, 
storico e culturale 

Realizzazione di opere dedicate alla mobilità turistica: 
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale tra Montelungo e Lido di Manfria  
- Realizzazione di percorso ciclo-pedonale “dei bunker” nell’entroterra gelese 

(++) ++ + ++/(-) ++ ++ 

 

 

6.2.1. Approfondimenti settoriali: emissioni in atmosfera  
 

Per quanto il Comune di Gela sia interessato da fonti di inquinamento sicuramente più rilevanti di 
quello generato dal traffico cittadino quale è la raffineria ENI, tale contributo non può essere 
evidentemente trascurato nelle politiche di miglioramento della qualità dell’ambiente urbano ed in 
particolare nell’ambito del PUM, che individua la riduzione degli inquinanti atmosferici dovuti al 
traffico urbano come uno dei suoi obiettivi fondamentali. 

Proprio perché il PUM prevede questo obiettivo intrinseco, l’indicatore più opportuno per valutare 
l’impatto, positivo o negativo, del Piano sulla componente “atmosfera” è sicuramente la quantità di 
emissioni previste a seguito dell’attuazione delle iniziative previste in termini di tonnellate annue.  

Il bilancio delle emissioni derivanti dal traffico veicolare nei diversi scenari considerati si è 
concentrato sui principali inquinanti associati a tale fonte e quindi: monossido di carbonio (CO), 
ossidi di azoto (NOx) e PM10. Inoltre, sia perché è il più importante gas serra, sia perché è 
rappresentativo anche del dato energetico connesso al traffico, è stata stimata la produzione di 
anidride carbonica (CO2). Per quanto riguarda il PM10, sono state considerate sono le emissioni 
imputabili ai combustibili, tralasciando quelle derivanti dall’usura stradale e degli pneumatici . 

La tabella successiva sintetizza i risultati delle stime effettuate, evidenziando le emissioni di CO, 
NOx, PM10 e CO2 relative allo stato di fatto e ai 9 Scenari ipotizzati dal PUM. 
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Tabella 6.2.1. Emissioni di CO, NOx, PM10 e CO2 per scenari del PUM 

  
 Scenari del PUM 

CO NOx PM10 CO2 

(t/anno) % su SA (t/anno) % su SA (t/anno) % su SA (t/anno) % su SA 

0 Stato attuale (SA) 1.145,64 0,00 153,42 0,00 11,82 0,00 51.503,21 0,00 

1 Scenario di breve periodo 1.147,83 - 0,19 153,72 - 0,19 11,84 - 0,19 51.602,03 - 0,19 

2 Scenario di medio periodo 413,16 63,94 117,84 23,19 10,70 9,48 49.706,29 3,49 

2bis 
Scenario di medio periodo di 
riequilibrio modale parziale 

357,13 68,83 101,86 33,61 9,25 21,76 42.965,14 16,58 

3 Scenario di lungo periodo 372,08 67,52 110,59 27,92 10,09 14,62 48.314,31 6,19 

4 
Scenario di lungo periodo  
(come 3 + ferrovia e asse viario) 

370,59 67,65 110,15 28,21 10,05 14,96 48.120,22 6,57 

4bis 
Scenario di lungo periodo  
(come 4 + galleria) 

370,16 67,69 110,02 28,29 10,04 15,06 48.064,70 6,68 

4ter 
Scenario di lungo periodo  
(come 4bis + galleria) 

370,19 67,69 110,03 28,28 10,04 15,06 48.068,49 6,67 

3RM 
Scenario di lungo periodo  
(come 3 + riequilibrio modale) 

270,46 76,39 80,39 47,60 7,33 37,94 35.118,65 31,81 

4RM 
Scenario di lungo periodo  
(come 4 + riequilibrio modale) 

269,49 76,48 80,10 47,79 7,31 38,16 34.992,90 32,06 

 

La lettura dei risultati evidenzia innanzitutto che nel breve periodo (Scenario 1) non si verificano 
variazioni apprezzabili delle emissioni (anzi, le emissioni aumentano lievemente in conseguenza 
del leggero aumento degli spostamenti, non compensati dai miglioramenti tecnologici tenuti 
costanti in questo scenario), mentre già nel medio periodo le riduzioni diventano più significative, 
soprattutto per quanto riguarda la CO (-63,94% rispetto allo scenario attuale), la quale dipende 
maggiormente dai miglioramenti tecnologici. 

I quattro scenari di lungo periodo senza riequilibrio modale (il 3, il 4, il 4bis e il 4ter) apportano 
sostanzialmente gli stessi benefici in termini di emissioni, mentre gli scenari che comprendono il 
riequilibrio modale sono quelli che, per ovvie ragioni (legate all’aumento dell’utenza del TPL e alla 
contestuale diminuzione delle autovetture circolanti), hanno l’impatto positivo più significativo sulle 
emissioni di tutte le tipologie di inquinanti, soprattutto nel lungo periodo (Scenari 3RM e 4RM): si 
stima infatti un risparmio di oltre il 76% di CO, 47% circa di NOx, 38% ca. di PM10 e 
approssimativamente 32% di CO2. In confronto agli altri inquinanti, le variazioni di CO2 appaiono 
meno rilevanti in quanto si tratta di emissioni legate strettamente ai consumi di carburante, sui quali 
l’avanzamento tecnologico è stato meno veloce di quanto avvenuto sui processi di combustione e 
sui dispositivi antinquinamento che incidono maggiormente sulle altre emissioni. Per questa 
ragione il 32% di riduzione delle emissioni della CO2 è da attribuire in maggior quota proprio 
all’azione del PUM e non tanto all’evoluzione del parco circolante. 

In conclusione, per quanto riguarda le emissioni inquinanti, si ritiene che l’azione strategica 
complessiva del PUM possa generare impatti positivi molto importanti. Ovviamente, per alcuni 
interventi specifici andranno eseguite, in sede progettuale, le necessarie verifiche finalizzate a 
definire l’eventuale impatto localizzato, per quanto natura e dimensione degli interventi fanno 
presagire sin da ora l’assenza di situazioni di incompatibilità. 

 

6.2.2. Approfondimenti settoriali: inquinamento acustico  
 

Come già accennato in altre parti del RA, la riduzione dell’inquinamento acustico è uno degli 
obiettivi intriseci del Piano Urbano della Mobilità. Il tema della valutazione dell’impatto acustico 
connesso al PUM si pone quindi non tanto come rilievo di effetti indesiderati, bensì come 
misurazione del livelli di perseguimento dell’obiettivo già previsto dal PUM. Ovviamente può anche 
esserci qualche episodio specifico di variazione non positiva del quadro acustico locale in 
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conseguenza di qualche intervento specifico e di ciò, seppur in termini qualitativi, si dà conto nelle 
schede di valutazione delle singole iniziative, fermo restando che per alcune opere la sede più 
opportuna per eseguire valutazioni specifiche saranno gli studi di impatto acustico da associare ai 
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di tali opere. 

In questa sede si privilegia l’aspetto generale legato all’attuazione del PUM complessivamente 
inteso. In questa chiave non si può non rilevare il dato fondamentale che gli scenari previsti, sia 
quelli più ambiziosi di lungo termine, che quelli di medio termine, comportano una riduzione 
complessiva degli spostamenti autoveicolari con evidenti ricadute sul quadro acustico generale che 
è associato all’intensità dei flussi di traffico.  

Premesso che al momento, come documentato dalle misure ad hoc eseguite per via dell’assenza 
totale di informazioni in merito, la situazione è caratterizzata da indizi di criticità, per dare maggiore 
concretezza al dato deduttivo sul probabile miglioramento conseguente all’attuazione del PUM si è 
voluto eseguire un approfondimento basato sulla valutazione dell’impatto acustico generato in due 
segmenti della viabilità cittadina presi a campione, stimato tramite l’utilizzo di un software previsionale. 

In particolare sono stati studiati alcuni scenari di interesse in corrispondenza di due sezioni, una su 
via Venezia, l’altra sul Lungomare Federico II di Svevia. La lettura dei dati derivanti dalle 
simulazioni di impatto acustico ha evidenziato che:   

- per la sezione su via Venezia, si sono riscontrati dei miglioramenti rispetto allo “stato di 
fatto” per tutti gli scenari considerati, con un miglioramento massimo di circa 1,7 dB nel 
caso dello scenario 4RM – “Scenario obiettivo di riequilibrio modale”; 

- per la sezione sul Lungomare non ci sono sostanziali miglioramenti rispetto allo “stato di 
fatto” per gli scenari  2 – “di medio periodo” e 3 – “di lungo periodo”; per gli altri scenari 
considerati si ha un miglioramento massimo di circa 1 dB nel caso dello scenario 4RM – 
“Scenario obiettivo di riequilibrio modale”. 

Si può quindi sicuramente concludere che, sia operando logiche deduzioni sul rapporto fra flussi e 
clima acustico, sia sperimentando il dato su campioni specifici di territorio, il PUM evidenzia 
vantaggi sul tema del rumore. Ovviamente ulteriori contributi in questo settore è auspicabile 
avvengano in conseguenza della predisposizione del Piano di Zonizzazione Acustica e di altri 
adempimenti ancora non attivati nel Comune di Gela.  

 

6.3. Misure, criteri ed indirizzi per la mitigazione degli impatti 
 

Il PUM di Gela è stato concepito come un insieme di interventi che hanno un limitato impatto sulle 
componenti ambientali, e puntano anzi a migliorare la qualità dell’ambiente urbano in termini di 
riduzione delle emissioni inquinanti e dell’inquinamento acustico derivanti dal traffico veicolare, di 
aumento della sicurezza stradale e di miglioramento della vivibilità complessiva della città, con 
particolare attenzione alle utenze deboli (pedoni e ciclisti), in un’ottica di mobilità sostenibile integrata. 

Al fine di ottimizzare l’attuazione del PUM dal punto di vista ambientale, la progettazione e 
realizzazione degli interventi previsti dovrà comunque essere effettuata in modo tale da: 

- garantire, negli spazi pubblici sottoposti ad interventi di riqualificazione e ridisegno, 
un’ampia possibilità di fruizione da parte di persone con disabilità; 

- tendere il più possibile all’utilizzo di tecnologie in grado di indurre risparmi di materia, 
energia e suolo; 

- incentivare la conversione in senso ecologico (combustibili “puliti”) del parco circolante, 
con particolare riguardo ai mezzi di trasporto collettivo su strada; 
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- assicurare, per la realizzazione degli interventi strutturali, l’uso di materiali biocompatibili 
e garantire l’inserimento armonioso dei nuovi manufatti nel contesto paesaggistico e 
storico-culturale, dal punto di vista cromatico, materico, formale e funzionale; 

- rispettare, in fase di costruzione ed in fase di esercizio, in prossimità del centro abitato, i 
livelli sonori indicati dalla normativa vigente; 

- assumere ogni accorgimento atto a prevenire e ridurre la produzione di polveri e di 
emissioni di inquinanti (acustico, atmosferico e da dilavamento di pavimentazioni stradali) 
sia durante i lavori che in fase di esercizio. 

Per quanto riguarda le infrastrutture di nuova realizzazione previste dalla pianificazione 
sovraordinata e prese in considerazione dal PUM (la Tangenziale Nord, la nuova circonvallazione 
nord, lo spostamento della linea ferroviaria, la galleria Lungomare-via Licata e quella Lungomare-
via Recanati), si tratta di opere che presentano alcune criticità ambientali, le quali dovranno essere 
approfondite nel corso dei relativi studi di impatto ambientale previsti dalla normativa vigente. In 
tale sede verranno anche definite le opportune misure di mitigazione degli impatti. 

In particolare, per le infrastrutture viarie tali misure riguardano indicativamente i seguenti aspetti: 

in fase di costruzione: 

- eliminazione di residui, manufatti e detriti; 

- ripristino della morfologia originale, dell’idrografia superficiale e dell’uso attuale del suolo; 

- recupero dell’assetto funzionale dell’area relativamente alla viabilità locale e agli accessi; 

- tutela e minimizzazione degli impatti sulle componenti biotiche, sulle acque superficiali e 
sotterranee; 

- mitigazione degli impatti acustici, atmosferici e vibrazionali; 

- stoccaggio temporaneo in sicurezza di rifiuti e di eventuali sostanze pericolose; 

in fase di esercizio: 

- ripiantumazione di essenze arboree e riprogettazione del sistema vegetale circostante 
per ristabilire un assetto il più possibile vicino a quello naturale e/o ante operam; 

- convogliamento e depurazione delle acque di prima pioggia; 

- realizzazione di barriere fonoassorbenti vegetali e/o artificiali e di pavimentazioni di tipo 
fonoassorbente; 

- mantenimento della stabilità del suolo. 
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7. Misure di monitoraggio  
 

 

L’art. 10 della Direttiva VAS prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi 
dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti 
negativi imprevisti ed essere in grado di adottare misure correttive. Ciò è stato recepito nel D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

Allo scopo, per quanto riguarda il PUM di Gela, si prevede l’elaborazione di un vero e proprio Piano 
di Monitoraggio, basato su due segmenti fondamentali:  

A) monitoraggio dell’attuazione del piano;  

B) monitoraggio ambientale.  

Per quanto riguarda il primo segmento, è stato messo a punto un set di indicatori in grado di 
evidenziare i progressi nell’attuazione degli obiettivi esplicitamente definiti dal PUM e di definire le 
modalità di prelievo e trattamento dei dati.  

Il secondo segmento riguarda invece gli aspetti prettamente ambientali ed è articolabile in due 
tipologie: monitoraggio di contesto e monitoraggio di impatto (ovvero riguardante le relazioni di 
causa-effetto fra azioni di pino e contesto ambientale).  

Le modalità di rilevamento dei dati dipendono dalla tipologia di monitoraggio e dalla tipologia di 
intervento, distinguendosi tre modalità: quella della rendicontazione tecnico/amministrativa 
(avanzamento lavori), quella del monitoraggio con l’ausilio di strumenti di misura (monitoraggio 
ambientale in senso stretto) e quella del monitoraggio indiretto con l’ausilio di stime, modelli e 
valutazioni. Nella tabella seguente si sintetizzano le modalità che meglio si attagliano alle varie 
tipologie. 
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 7.1. Monitoraggio dell’attuazione del PUM  
 

Una prima forma di monitoraggio coincide con la periodica rendicontazione dello stato di attuazione 
del PUM e dei livelli di raggiungimento degli obiettivi previsti,  a partire da quelli di carattere 
funzionale posti alla base del PUM stesso. 

Per quanto riguarda l’attuazione degli interventi, il monitoraggio consisterà nell’associare alle azioni di 
piano un indicatore di attuazione, mentre, al fine di di misurare le prestazioni funzionali previste, si 
ritiene necessaria una periodica rendicontazione dei parametri rappresentativi del livello di 
soddisfacimento degli obiettivi “trasportistici” del PUM, ben rappresentati nelle linee guida ministeriali: 

 soddisfacimento del fabbisogno di mobilità;  

 aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale;  

 incremento della capacità di trasporto;  

 aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi;  

 riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane;  

 miglioramento della qualità dei servizi offerti. 

.  

Tabella 7.1.1. Indicatori di attuazione del PUM (interventi) 

Interventi individuati Indicatore Unità di misura 
Fonte dei  

dati di base 

Realizzazione Zone 30 n. ed estensione Zone 30 
n. 
kmq rete stradale interessata 

Comune  

Realizzazione ZTL n., estensione e densità ZTL 
n.  
kmq rete stradale interessata 
kmq per 100 kmq  di sup. comunale 

Comune  

Realizzazione 
percorsi ciclabili 

n., estensione e densità di percorsi ciclabili 
n.  
km  
mq per 100 ab. 

Comune 
Associazioni locali 

Mobilità sostenibile scuole progetti PEDIBUS realizzati n. Comune 

Aumento dell’offerta di trasporto 
pubblico 

Densità delle reti di trasporto pubblico per 100 
kmq di sup. comunale 

Km*100 kmq Aziende di TPL 

Realizzazione corsie riservate TPL n. ed estensione corsie riservate per tipologia 
n. 
km 

Comune  

Riqualificazione intersezioni Intersezioni stradali oggetto di riqualificazione n. Comune  

Realizzazione nuova viabilità Strade di nuova costruzione km Comune  

Realizzazione nuove aree 
carico/scarico merci 

Stalli carico/scarico merci n. Comune  

Realizzazione nuovi stalli per la 
sosta stradale 

Stalli equivalenti per tipologia di 
regolamentazione 

n. Comune  

 

Tabella 7.1.2. Indicatori di attuazione del PUM (obiettivi) 

Componente Indicatore Unità di misura Dati di base 
Fonte dei  

dati di base 

Mobilità 

Percorrenze trasporto privato Vett*km Flussi di traffico sulla rete stradale comunale Comune di Gela 

Congestione rete stradale  Indice adimensionale 
Rapporto flussi/capacità della rete e rapporto 
velocità reale/velocità di libero deflusso  

Comune di Gela 

Ripartizione modale 
Spostamenti/ giorno per 
modo considerato 

Numero di spostamenti effettuati con i differenti 
modi di trasporto in un giorno feriale medio 

Comune di Gela 
Aziende di TPL  

Quota modale del trasporto 
collettivo  

Spostamenti/ giorno 
Numero di spostamenti effettuati con il trasporto 
collettivo in un giorno feriale medio 

Comune di Gela 
Aziende di TPL  

Velocità commerciale media 
TPL 

km/h 
Serie storica della velocità commerciale media 
dei mezzi pubblici su gomma  

Comune di Gela 
Aziende di TPL  

Passeggeri trasportati dal TPL 
n. passeggeri/ viaggio  
posti/km offerti 

Serie storica passeggeri/ viaggio sulla rete 
urbana per tipologia di mezzo pubblico 

Aziende di TPL  

Coefficiente di riempimento (n. passeggeri trasportati/n.  Serie storica del coefficiente di riempimento Aziende di TPL  
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Componente Indicatore Unità di misura Dati di base 
Fonte dei  

dati di base 

medio dei mezzi di trasporto 
collettivo 

posti disponibili) *100 medio dei mezzi di trasporto collettivo 

Frequenza media dei mezzi di 
trasporto collettivo 

min.  Aziende di TPL 

Accessibilità con mezzo privato 
e pubblico 

h  
Somma di colonna matrice dei tempi trasporto 
privato e trasporto pubblico 

Comune di Gela 

Sosta 

Domanda di sosta su strada n. posti auto 
Numero di auto in sosta su strada; media 
fascia diurna e notturna 

Comune di Gela 

Offerta di sosta libera e 
regolamentata 

n. posti auto 
Numero di stalli equivalenti per tipo di 
regolamentazione ed ambito territoriale 

Comune di Gela 

Tasso di occupazione sosta 
regolamentata 

Indice adimensionale Rapporto domanda/offerta sosta su strada Comune di Gela 

Sicurezza e 
incidentalità 

Incidentalità stradale 
n. incidenti, n. feriti e n. 
morti 

Serie storica incidenti stradali, feriti e morti Polizia Municipale 

Indice di lesività n. feriti*100/ n. incidenti Serie storica incidenti stradali, feriti e morti Polizia Municipale 

Indice di mortalità n. morti*100/n. incidenti Serie storica incidenti stradali, feriti e morti Polizia Municipale 

 

 

7.2. Monitoraggio ambientale di contesto 
 

Il monitoraggio di contesto coincide con l’attività di analisi ambientale condotta, a prescindere dal 
PUM, dagli organismi preposti (ARPA, Comune, Provincia, Regione) per la quale il Piano di 
Monitoraggio definirà esigenze di approfondimento e specificità legate al tema della mobilità, con 
riferimento particolare agli indicatori relativi all’inquinamento acustico ed atmosferico nelle sue 
diverse componenti. Tenendo conto degli obiettivi ambientali del PUM,  di seguito si evidenziano gli 
indicatori ambientali che sarebbe opportuno monitorare. 

 

Tabella 7.2.1. Indicatori di contesto  

Componente Indicatore Unità di misura Dati di base 
Fonte dei 

dati di base 

Aria 

Concentrazione media 
annuale dei principali 
inquinanti  

mg/m3 per il CO;  
mg/m3 per gli altri 
inquinanti (PM10, PM2.5, 
NO2, SO2, O3, benzene, 
B(a)P, metalli) 

Concentrazioni rilevate dal sistema di monitoraggio di 
ARPA Sicilia 

ARPA 
Provincia 
Comune 

Numero di superamenti del 
Valore Limite [50 mg/m3] della 
concentrazione media giornaliera 
di PM10 

n. 
Concentrazioni rilevate dal sistema di monitoraggio di 
ARPA Sicilia 

ARPA 
Provincia 
Comune 

Numero di superamenti del 
Valore Limite orario [200 mg/m3] 
per il biossido di azoto (NO2) 

n. 
Concentrazioni rilevate dal sistema di monitoraggio di 
ARPA Sicilia 

ARPA 
Provincia 
Comune 

Numero di superamenti del 
Valore Obiettivo [120 mg/m3] 
relativo alla media mobile su 8 
ore per l'ozono (O3) 

n. 
Concentrazioni rilevate dal sistema di monitoraggio di 
ARPA Sicilia 

ARPA 
Provincia 
Comune 

Rumore 

Livelli presso ricettori campione Leq(A) in dB(A)  Rilievi strumentali  Comune (*) 

Popolazione esposta a livelli di 
rumore soglia 

% di popolazione Rilievi strumentali integrati da stime modellistiche  Comune (*) 

Energia 
Consumo di energia negli usi 
finali per vettore energetico 

GWh/anno 

Consumi dei diversi vettori energetici (gas naturale, 
gasolio, benzina, energia elettrica…) per i diversi usi finali 
(riscaldamento e usi domestici, illuminazione pubblica, usi 
terziari e industriali, trasporto privato e pubblico)   

Comune (**) 

Gas 
climalteranti 

Emissioni di CO2 equivalente 
per settore 

kt CO2/anno 
Consumi dei vettori energetici per uso finale (GJ, GWh) 
Fattori di Emissione (FE) per i diversi vettori energetici 
(gCO2/GJ, gCO2/GWh) 

Comune (**) 

(*) Dati acquisibili nell’ambito della redazione del Piano di Zonizzazione Acustica   
(**) Dati acquisibili nell’ambito del PAES- Piano di Azione per l’energia sostenibile 
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7.3. Monitoraggio ambientale di impatto  
 

Per quanto importanti, le analisi di contesto possono risultare non del tutto efficaci per il 
monitoraggio delle azioni del PUM. Ciò soprattutto a causa della difficile ricostruzione delle relazioni 
causa-effetto, con evidenti ricadute sull’attribuzione del “merito” o del “demerito” di un determinato 
effetto e sulla possibilità di riconoscere il contributo di singole azioni alle variazioni di alcuni 
parametri ambientali. Tenendo conto di ciò si ritiene opportuno monitorare le singole azioni del 
PUM (con riferimento particolare alle iniziative di carattere infrastrutturale), evidenziando anche le 
necessarie azioni di coordinamento fra i vari soggetti in specie per ciò che riguarda le competenze 
e le procedure inerenti specifici ed importanti interventi infrastrutturali per quanto non previsti 
espressamente da PUM ma con il quale sono coerenti (o comunque non in contrasto).  

Un segmento particolare dell’azione di monitoraggio sarà dedicato alla valutazione dei benefici 
ambientali in termini di riduzione delle emissioni dei principali fattori inquinanti a valle delle azioni di 
Piano e imputabili al traffico veicolare. I temi prioritari di questo segmento del monitoraggio 
riguardano, evidentemente, l’inquinamento acustico ed atmosferico.  

Secondariamente, per le azioni di Piano che possono avere qualche relazione anche con le 
componenti fisiche del territorio (l’uso del suolo, l’assetto idrogeologico, ecc.) e quindi quelle a 
maggiore contenuto strutturale, si possono prevedere ulteriori azioni di monitoraggio. 

 

Tabella 7.3.1. Indicatori ambientali di impatto prioritari e secondari 

Indicatori di impatto prioritari 

Componente Indicatore Unità di misura Dati di base Fonte dati di base 

Aria 

Bilancio di emissioni  
t/anno dei principali inquinanti connessi al 
traffico veicolare (PM10, NOx, CO e CO2)  

Flussi di traffico rilevati e/o 
stimati, fattori di emissione 
del parco circolante medio 

Comune, ISPRA, 
ACI 

Qualità dell’aria 
Concentrazioni (mg/mc o μg/mc) dei principali 
inquinanti connessi al traffico veicolare (PM10, 
NOx, CO e CO2) 

Rilievi strumentali in 
corrispondenza di interventi 
specifici  

Dati da 
rilevamento 
strumentale 

Rumore Livelli equivalenti di rumore  Leq(A) in dB(A) periodo diurno e notturno 
Rilievi strumentali in 
corrispondenza di interventi 
specifici  

Dati da 
rilevamento 
strumentale 

Indicatori di impatto secondari 

Componente Indicatore Unità di misura Dati di base Fonte dati di base 

Acque 
Livelli di inquinamento di corpi 
idrici in corrispondenza di eventuali 
nuovi interventi in ambiti sensibili 

LIMeco, Livello di Inquinamento da 
Macrodescrittori per lo stato ecologico (azoto 
ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, 
ossigeno disciolto) 

Prelievi e analisi di 
laboratorio 

Dati da 
osservazioni 

Suolo e 
aspetti 
geologici 

Fenomeni erosivi in 
corrispondenza di eventuali nuovi 
interventi in ambiti sensibili 

n. e superfici degli eventuali fenomeni  Rilievi e osservazioni 
Dati da 
osservazioni 

Consumo di suolo mq 
Rilievi cartografici con 
controllo a terra 

Dati da 
osservazioni 

Aspetti 
naturalistici 

Sottrazione diretta o indiretta di 
vegetazione in corrispondenza di 
eventuali nuovi interventi in ambiti 
sensibili 

mq  
Rilievi cartografici con 
controllo a terra 

Dati da 
osservazioni 

Degrado di vegetazione in 
corrispondenza di eventuali nuovi 
interventi in ambiti sensibili 

n. e/o superficie di eventuali fenomeni 
(inaridimento, fitopatologie, ecc.) 

Osservazioni 
Dati da 
osservazioni 

Sottrazione di habitat faunistici in 
corrispondenza di eventuali nuovi 
interventi in ambiti sensibili 

mq 
Rilievi cartografici con 
controllo a terra 

Dati da 
osservazioni 

Disturbi alla fauna in 
corrispondenza di eventuali nuovi 
interventi in ambiti sensibili 

Indici di biodiversità  Rilievi ed osservazioni 
Dati da 
osservazioni 
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7.4. Aspetti gestionali del monitoraggio 
 

Gli esiti dell’attività di monitoraggio saranno riportati in un apposito rapporto di monitoraggio 
ambientale, il quale darà conto delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati ottenuti 
e delle eventuali misure correttive adottate nel caso in cui si dovessero individuare impatti negativi.  

Il monitoraggio del PUM sarà eseguito con cadenza adeguata in relazione agli indicatori individuati  e, 
comunque, dopo ogni evento che implichi l’entrata in funzione delle azioni previste. Ragionevolmente 
si ritiene di poter fissare una cadenza annuale per la maggior parte degli indicatori. 

Tutte le fasi di monitoraggio prevedono una reportistica specifica, volta a rendere trasparente 
l’attività di attuazione del Piano e a verificare il raggiungimento degli obiettivi ed, eventualmente, 
adottare misure correttive. Il rapporto permetterà, ove necessario, di rimodulare e riorientare gli 
indirizzi del Piano in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche rivedendo il 
sistema degli indicatori proposto. I rapporti di monitoraggio, sintetici e formulati con linguaggio non 
tecnico, conterranno almeno i seguenti elementi: 

 il grado di attuazione del Piano; 

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

 la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

 la descrizione di eventuali criticità rilevate al fine di prevenire potenziali effetti negativi 
imprevisti; 

 l’aggiornamento degli indicatori di contesto e di processo definiti nel Piano di Monitoraggio; 

 le eventuali indicazioni correttive da attuare per ridurre gli impatti riscontrati. 

Le attività di monitoraggio e reporting saranno ripetute, con cadenza come minimo quinquennale e 
almeno per tutto il periodo di validità del PUM. 

Dal punto di vista gestionale, per i vari soggetti si propongono i seguenti ruoli e responsabilità: 

- il Comune di Gela elabora il Piano di Monitoraggio; coordina le attività di monitoraggio e 
popola il sistema degli indicatori di contesto e di prestazione (supportato, ove necessario, 
dall’ARPA Sicilia); controlla gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 
del PUM; valuta la performance ambientale del PUM e verifica il grado di conseguimento 
degli obiettivi prefissati; redige e pubblica sul proprio sito web il rapporto di monitoraggio 
ambientale, individuando le eventuali misure correttive da adottare; 

- ARTA Sicilia, DRA, Servizio VAS-VIA, prende atto del rapporto di monitoraggio 
ambientale e verifica il grado di conseguimento degli obiettivi di protezione ambientale. 

- ARPA Sicilia supporta, ove richiesto, il Comune di Gela nel popolamento del sistema 
degli indicatori, nell’individuazione tempestiva di criticità e nella redazione del rapporto di 
monitoraggio ambientale; prende atto del rapporto di monitoraggio ambientale. 

Nell’ambito di tale suddivisione dei ruoli, all’interno del Comune dovrà essere designata la figura di 
un Responsabile del monitoraggio, che avrà il compito di coordinare dal punto di vista tecnico-
operativo tutte le attività di monitoraggio e di interfacciarsi con la Giunta comunale, con i vari Uffici 
comunali e con gli altri soggetti coinvolti nella raccolta dei dati e con i responsabili dei singoli 
progetti per tutta la durata del Piano di Monitoraggio. 

Al fine di agevolare il compito del Responsabile e facilitare le attività di monitoraggio, sarà prevista 
la creazione di un adeguato Sistema Informativo del Piano di Monitoraggio.  

Le precedenti indicazioni di massima dovranno ovviamente essere dettagliate in una fase 
successiva di traduzione operativa del piani di monitoraggio qui delineato per grandi linee sia nei 
contenuti che negli aspetti gestionali. 
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8. Conclusioni 
 

Come più volte accennato, il PUM è stato introdotto fra gli strumenti di pianificazione con obiettivi 
espliciti di carattere ambientale. In analogia con altri piani che hanno questa natura, il Rapporto 
Ambientale da redigere ai fini della VAS si configura più come strumento di analisi dell’entità dei 
benefici ambientali, piuttosto che di ricerca e analisi di impatti secondo la consueta accezione 
negativa. 

Questa logica è stata osservata anche per il PUM di Gela, concepito come insieme di interventi che 
puntano a migliorare la qualità dell’ambiente urbano gelese in termini di riduzione delle emissioni 
inquinanti e dell’inquinamento acustico derivanti dal traffico veicolare, di aumento della sicurezza 
stradale e di miglioramento della vivibilità complessiva della città, con particolare attenzione alle 
utenze deboli, quali pedoni e ciclisti, in un’ottica di mobilità sostenibile integrata. 

Il PUM di Gela si è posto i seguenti obiettivi: 

- Razionalizzare e completare la rete viaria e riorganizzare la circolazione al fine di 
fluidificare il traffico sulla rete stradale e attenuare la “cesura” del tessuto urbano 
rappresentata dalla linea ferroviaria; 

- Aumentare la sicurezza e la qualità urbana delle strade, soprattutto nei maggiori poli 
urbani di attrazione (il centro storico federiciano, il lungomare, l’Ospedale, le zone a 
maggior concentrazione di istituti scolastici), anche attraverso l’introduzione di forme di 
moderazione e regolamentazione della circolazione;  

- Riorganizzare e riqualificare il sistema della sosta; 

- Favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile e pedonale; 

- Favorire un aumento significativo dell'utenza del TPL, potenziando e migliorando il servizio;  

- Migliorare l’accessibilità delle frazioni e dei quartieri periferici, attraverso la 
riorganizzazione dei servizi di TPL e il completamento della maglia stradale; 

- Migliorare l’accessibilità alle località di interesse ambientale e culturale da parte di 
residenti e turisti;  

- Migliorare i collegamenti con gli altri centri della Regione, riducendo al contempo i carichi 
di traffico nel centro abitato, con particolare riguardo alla componente di attraversamento; 

- Gestire in maniera più efficiente la mobilità delle merci; 

- Promuovere tecnologie innovative per ridurre le emissioni in atmosfera originate dal 
traffico veicolare. 

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso azioni concorrenti a creare una mobilità integrata e 
sostenibile che operativamente si è concretizzata come un insieme coordinato di interventi di 
diversa natura (regolatori, gestionali, strutturali, ecc.) aventi le seguenti modalità: 

- Completare e potenziare la rete viaria urbana per migliorare la mobilità interquartiere (6 i 
possibili interventi distribuiti fra il breve, medio e lungo termine); 

- Ridisegnare le intersezioni urbane più critiche (15 interventi di cui oltre la metà da 
realizzare nel breve termine e comunque non oltre il medio termine); 

- Eliminare la cesura rappresentata dalla linea ferroviaria (attraverso la realizzazione di un 
sottopasso e la riconfigurazione della tratta ferroviaria); 

- Riqualificare gli assi viari urbani a maggior flusso di traffico (riguardanti il Lungomare 
Federico II di Svevia e Via Venezia attraverso un ridisegno della piattaforma stradale ed 
altre azioni accessorie); 



 

 

 

 
 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE Pag. 

 

 
STUDI E RICERCHE 

SUI SISTEMI DI TRASPORTO  

 
57 

 

- Riorganizzare e regolamentare la circolazione nelle aree urbane critiche (istituzioni di 
Zone 30, ZTL, Isole ambientali ed altre azioni di carattere organizzativo nel centro storico, 
a Macchitella, nell’area dell’Ospedale di via Palazzi, ed in altre aree); 

- Regolamentare la sosta e riqualificare e valorizzare i parcheggi in struttura (4 interventi);  

- Promuovere la mobilità pedonale per l’accesso alle scuole (iniziative diffuse di messa in 
sicurezza delle zone scolastiche sia con piccole azioni strutturali che con interventi 
regolatori); 

- Potenziare le infrastrutture per la mobilità ciclabile (individuazione itinerari e realizzazione 
ex novo di piste ciclabili); 

- Riqualificare il servizio di TPL; 

- Migliorare l’accessibilità del litorale gelese (previsione di due rotatorie presso intersezioni 
importanti per gli itinerari provenienti o diretti a Lido di Manfria);  

- Completare gli assi stradali strategici previsti dalla pianificazione sovraordinata e 
realizzare nuove infrastrutture viarie per la mobilità extraurbana (interventi riferiti alla 
Tangenziale Nord, all’asse di Via Mare, alla Strada dei due castelli, alla connessione 
SP83/SS115, al collegamento Tangenziale nord/Autostrda Gela-Siracusa, alla nuova 
circonvallazione nord). 

Il PUM inoltre propone azioni inerenti il trasporto delle merci in ambito urbano attraverso sistemi di 
city logistics, il tema della mobilità elettrica e quello della fruizione delle aree di rilevante pregio 
paesaggistico, storico e culturale presenti nel territorio. 

Questi interventi sono stati analizzati nel presente Rapporto Ambientale con riferimento ai seguenti 
aspetti: 

- la coerenza interna; 

- la coerenza rispetto al quadro pianificatorio; 

- l’impatto ambientale. 

Per quanto riguarda la coerenza interna sono stati messi a confronto gli obiettivi fissati dal PUM 
con le criticità individuate nella fase diagnostica del piano che ha incluso anche i pareri espressi dai 
cittadini e dagli stakeolder. Questa analisi ha evidenziato il rispetto totale di tale coerenza sia in 
forme dirette (coincidenza perfetta fra criticità e obiettivo)  che indirette. 

Relativamente alla coerenza con il quadro pianificatorio di settore e territoriale di area vasta di 
livello Regionale, si è potuta riscontrare l’assenza di elementi di contrasto fra azioni del PUM ed 
obiettivi dei piani, anzi in alcuni casi il PUM risulta funzionale al perseguimento degli obiettivi di altri 
piani. Ad esempio ciò è verificato in relazione al Piano Energetico Nazionale che, nel definire 
strategie di riduzione dei consumi di energia e delle emissioni di gas climalteranti, condivide con il 
PUM molti degli obiettivi previsti.  

Alcune verifiche vanno previste in fase di attuazione del PUM in relazione ad alcuni interventi 
specifici in relazione al Piano di Assetto Idrogeologico.  

La prevalenza di interventi non implicanti nuove occupazioni di suolo (quando non del tutto 
immateriali) ha fatto sì che non si verificassero contrasti numerosi ed importanti anche con i piani di 
livello provinciale e comunale.  

Cionondimeno talora si verificano delle criticità. In alcuni casi, queste si manifestano come coerenze 
parziali e/o situazioni da verificare in fasi successive di più precisa definizione progettuale. Alcune di 
queste criticità riguardano la pianificazione urbanistica e derivano anche dal livello di specializzazione 
del PUM, che riesce evidentemente a proporre soluzioni più articolate e coerenti con le esigenze 
specifiche della mobilità ponendosi in posizione metodologicamente sovraordinata rispetto al piano 
urbanistico, che ha obiettivi più ampi ma meno settoriali. E’ questo il caso, ad esempio, 
dell’interramento della linea ferroviaria prevista dal PRG che invece il PUM ritiene non fattibile da un 
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punto di vista economico, proponendo un’alternativa di tangenziale ferroviaria. 

In un caso, invece, la mancanza di coerenza presenta un maggiore livello di complessità. Questa 
riguarda un’azione (la localizzazione dello scalo merci a Piana del Signore) riguardante un’area per 
la quale il Piano di gestione della Riserva del Biviere prevede un uso alternativo (ristrutturazione dei 
locali della stazione ai fini di un’utilizzazione come centro di educazione ambientale e mezzo di 
penetrazione turistica per la fruizione della riserva). In questo caso la diversa natura dei due Piani 
pone un’esigenza di concertazione fra gli Enti competenti, che si auspica possa sboccare in una 
soluzione condivisa, in grado di comporre la conflittualità delle destinazioni previste. 

Per quanto riguarda l’impatto ambientale il RA ha proposto due livelli di analisi: 

- un livello operativo in cui, seppur in forme qualitative, si fornisce un’indicazione sui 
potenziali impatti associabili ai singoli interventi rispetto a tutte le principali componenti 
ambientali; 

- un livello generale, riferito alle “prestazioni” ambientali del PUM conplessivamente inteso, 
in cui si valutano gli aspetti prioritari legati al tema dell’inquinamento acustico ed 
atmosferico. 

A livello di singola azione, tenendo conto - seppur con le approssimazioni tipiche di una definizione 
di larga massima - delle caratteristiche dimensionali e funzionali previste, nonché della 
localizzazione, è stato possibile individuare, nella grande maggioranza di casi, situazioni di 
assenza di interazioni rilevanti o di impatti positivi. Qualche eccezione, posta in genere sotto forma 
di rischio di impatto comunque da verificare in sede progettuale, riguarda ovviamente gli interventi 
infrastrutturali localizzati in ambito extraurbano (ad es. il completamento della tangenziale).    

In ambito extrairbano è da evidenziare che sono in essere forti valenze naturalistiche testimoniate 
dalla presenza di ben tre aree della rete Natura 2000 (la ZPS “Torre Manfria, Biviere di Gela, Piana di 
Gela” e i SIC “Torre Manfria” e “Biviere e Macconi di Gela”), oltre che di una vasta IBA (Important Bird 
Area). Peraltro, come evidenziato nella Valutazione di Incidenza allegata al presente RA, il PUM ha un 
impatto estremamente limitato su tali aree: solo alcuni degli interventi infrastrutturali posti al di fuori del 
centro abitato interferiscono infatti con tali aree e di questi, solo uno, quello relativo alla deviazione 
della linea ferroviaria, ha un impatto potenzialmente negativo, da verificare in fase di approfondimento 
progettuale. 

Vanno poi citati alcuni interventi di una certa consistenza localizzati in ambito urbano. Il riferimento 
va in particolare alle due gallerie urbane il cui rischio di impatto è sicuramente e significativamente 
più accentuato che in altri casi per quanto, evidentemente, solo in sede di progettazione di maggior 
dettaglio sarà posibile determinare con maggiore efficacia l’entità di tale rischio. Sia per motivi 
fisico/naturalistici che paesaggitico/culturali, qualche cautela andrà osservata anche negli interventi 
relativi alla realizzazione dell’asse viario tra via Borsellino e via Indipendenza ed alla realizzazione 
del colegamento fra via Appennini e via Salonicco. 

Da segnalare che buona parte di questi interventi sono già previsti da  altri piani e quindi non sono 
una emanazione diretta del PUM e che, inoltre, essendo interventi di una certa rilevanza, potranno 
essere oggetto di una specifica Valutazione di Impatto Ambientale o, come minimo, di Studio di 
Fattibilità Ambientale in sede di progettazione.  

A questo proposito si evidenzia che le gallerie urbane presentano qualche criticità aggiuntiva per 
via della loro non rilevante efficacia sotto il profilo trasportistico. Questa non grande prestazione 
trasportistica, associata a qualche rischio di criticità ambientale, porta a non considerare questi 
interventi fra quelli prioritari. 

Se a livello di singolo intervento è possibile individuare qualche situazione di impatto potenziale 
negativo, ciò non si verifica assolutamente se si considera l’azione cumulativa e sinergica degli 
interventi secondo i diversi scenari di attuazione previsti dal PUM. Ciò, in particolare,  rispetto al 
tema ambientale principale con il quale il PUM si confronta ovvero quello dell’inquinamento 
acustico ed atmosferico e relative implicazioni sul tema energetico. 
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Infatti le valutazioni eseguite calcolando le emissioni di inquinanti atmosferici hanno potuto 
dimostrare che la piena attuazione del PUM dovrebbe portare alla riduzione delle emissioni 
valutabili fra l’80 e il 32% in funzione dell’inquinante considerato nell’ipotesi di massima attuazione 
del PUM a 10 anni (tutti gli interventi ed un incremento importante del TPL). Anche negli scenari di 
medio termine sono comunque garantiti livelli importanti di riduzione degli inquinanti. 

Anche per quanto riguarda l’inquinamento acustico, pur non disponendo di un indicatore sintetico 
complessivo, le simulazioni campionarie eseguite su alcuni assi evidenziano che saranno possibili 
riduzioni di un certo livello anche se non paragonabili a quelle ottenibili per le emissioni di gas. Ciò 
anche perché in campo acustico il miglioramento non è significativamene supportato (come nel 
caso delle emissioni di gas) dai processi di innovazione tecnologica degli autoveicoli. Ad ogni modo 
anche abbattimenti di pochi decibel a livello generale sono da considerare un successo 
significativo. 

Anche dal punto di vista energetico il PUM presenta dei benefici rilevanti, con una riduzione dei 
consumi energetici stimata pari a circa 5.000 TEP nel caso di piena attuazione degli scenari di 
sviluppo previsti, a fronte del consumo di energia attuale stimato, pari a circa 16.000 TEP. 

In conclusione si ritiene che il PUM crei benefici ambientali significativi e che i pochi impatti negativi 
rilevati in questa sede solo a livello potenziale possano essere controllati e gestiti efficacemente in 
sede progettuale, dove andranno fatti gli approfondimenti del caso. 

Ovviamente, anche a fronte di un quadro previsionale complessivamente positivo, si sottolinea 
l’importanza delle azioni di monitiraggio rispetto alle quali il presente Rapporto Ambientale ha già 
fornito indicazioni operative importanti. 

 


