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PREMESSA 

Oggetto della presente relazione è la “verifica d'assoggettabilità” alla VAS del progetto di 

variante urbanistica relativo ad una zona residenziale per la realizzazione di una struttura 

commerciale - ai sensi degli artt. 26 - 31 della l.r. 19/2020.   

Il comune di Pachino ha ritenuto, con lettera prot. 3735 del 15.02.2021, che il progetto 

presentato per il rilascio di un permesso di costruire ordinario riguardante la realizzazione di 

un capannone commerciale di media struttura, debba seguire l’iter previsto per le varianti al 

PRG, in quanto la zona residenziale non risulta compatibile con il tipo d’intervento. 

Il lotto urbanistico ricade all’interno della zona C0 del PRG e sviluppa per una superficie 

fondiaria di mq 3874.00; si attesta da un lato sulla strada Pachino-Marzamemi (via 

Mascagni), dall’altro fronte su una strada secondaria a fondo cieco, denominata via Napoli, 

mentre i restanti due lati confinano con altre proprietà. L’area dove ricade il lotto 

costituisce la prima zona d’espansione del Comune di Pachino, risalente ai primi degli anni 

’70. Già nel vecchio Programma di Fabbricazione (1972) quest’area ricadeva all’interno della 

perimetrazione dell’abitato del Comune, normata da un piano di lottizzazione approvato il 

25/07/1977. Successivamente nella redazione del PRG, riconoscendo già un livello di 

edificazione superiore al 50%, quest’area venne inserita come zona B2, per poi essere 

cambiata in zona C, in quanto la Regione non riconobbe le caratteristiche di una zona B. Nel 

1988 viene approvato il PRG e l’area viene definita C/0,  la pianificazione attuativa dell’area 

continuò ad essere garantita dal PdL approvato nel 1977, apportando solamente una 

modifica agli indici, che vennero così definiti: If 2.5 mc/mq, lotto minimo mq 600, altezza 

massima ml 14.00. La situazione attuale vede la zona C/0 ormai satura, quasi del tutto 

edificata con tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel PdL 

realizzate. Il rilievo fotografico in appresso consente di verificare come il terreno 

rappresenti un lotto intercluso, servito dalle reti idriche e fognarie. Quanto descritto 

consente di inquadrare l’area nel contesto urbanistico attuale, che si è evoluto nel 

Comune di Pachino come sopra riportato. Attualmente, sia il PRG che il PdL sono 

scaduti, ed il comune non ha approvato il piano urbanistico commerciale. 

La valutazione ambientale strategica, che rappresenta uno strumento conoscitivo previsto a 

livello europeo dalla direttiva 2001/42/CE, è stato recepito a livello nazionale con il 

D.L.G.S. 152/06 e modificato dai D.Lgs 4/2008 e 128/2010; esso è regolamentato a livello 

regionale, tra l’altro, anche con un provvedimento regolamentare di cui al Decreto 

Presidenziale n.23 del 08.07.2014. Tale studio riguarda i programmi e i piani sul territorio 

che possono avere degli impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, 

prevedendo che vengano presi in considerazione tutti gli effetti che l’attuazione di tali piani 

possano avere sull’ambiente. La presente relazione ha lo scopo di fornire all’ente preposto 



tutte le informazioni sulle caratteristiche del piano che potrebbero interferire con il 

contesto ambientale delle aree interessate, necessarie a valutare se il piano necessita di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

 

PERCORSO METODOLOGICO DI RIFERIMENTO 

Il processo di verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto di cui trattasi, viene 

effettuato facendo riferimento agli artt. 12 e 13 del D.Lgs 152/2006 e succ. modd. e integg.; 

come riferimento metodologico per l’impostazione del processo si utilizza lo schema 

dell’Allegato I (criteri per la verifica di assoggettabilità in piani e programmi di cui all’art. 

12) e dell’Allegato VI (contenuti del rapporto ambientale di cui all’art. 13) 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) viene redatto in riferimento a quanto 

richiesto dall’art. 13 del D.Lgs e comprende una descrizione del piano, le informazioni e i 

dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente attesi dall’attuazione del 

piano. La corrispondenza tra i contenuti del RAP e i Criteri dell’allegato I è illustrata nella 

tabella di corrispondenza di seguito riportata. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI CORRISPONDENZA 

 

CRITERI ALLEGATO I D. LGS 4/2008 

 

CONTENUTI DEL RAP 

1. Caratteristiche del piano o del 
programma, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi 
 

 

In quale misura il piano stabilisce un quadro 
di riferimento per progetti ed altre attività, 
per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, 
le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse. 
 

Il piano che si propone è uno strumento in 
variante di una zona già edificabile C0 al 
PRG vigente. Le trasformazioni sono 
ricomprese all’interno del perimetro del 
lotto in cui si vuole realizzare questo 
intervento produttivo, che coinvolge una 
superficie di 3874 mq. Il progetto 
complessivamente presenta un'estensione 
territoriale molto limitata e le modalità di 
intervento sono esplicitate nelle tavole 
grafiche corrispondenti.  
Il lotto di terreno all’interno del quale si 
vuole realizzare il fabbricato commerciale, 
individuato nelle tavole grafiche allegate 
alla richiesta di permesso di costruire, 
rappresenta un’area residua (vedi Tav.1A), 
in cui sono già presenti le opere di 
urbanizzazione primaria, individuate e 
riportate su tale tavola grafica. 
Essendo situato su un asse importante, 
quale la direttrice Pachino-Marzamemi 
presenta ottime condizioni operative per il 
tipo d'intervento proposto. 
 

In quale misura il piano o il programma 
influenza altri piani o programmi. Inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati. 
 

Si inserisce coerentemente con il PRG 
attualmente vigente nel comune, non 
risulta in contrasto con altri piani di natura 
paesaggistica o idrogeologica, non interessa 
una zona d’interesse comunitario o di 
protezione speciale (Tav. 3) 
 

La pertinenza del piano o del programma 
per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile. 
 

L’intervento prevede la posa in opera di 
pannelli fotovoltaici sulla copertura e di 
pareti in CAP con isolamento termico. 
Questi aspetti ovviamente comportano sia 
un risparmio energetico dal punto di vista 
dei consumi elettrici tradizionali, che una 
diminuzione dei consumi per il 
riscaldamento/raffrescamento. 
 

Problemi ambientali pertinenti al piano o al 
Programma. 
 

Per il tipo di destinazione d’uso in progetto 
non si evidenziano problemi ambientali 
dovuti alla realizzazione della struttura, 
anche in considerazione del fatto che la 
cubatura da realizzare corrisponde alla 



metà disponibile.  
La rilevanza del piano o del programma per 
l’attuazione della normativa comunitaria 
nel settore dell'ambiente (ad es. piani e 
programmi connessi alla gestione dei rifiuti 
o alla protezione delle acque). 
 

I rifiuti che vengono creati dall’attività 
sono tipici di un’attività inserita in un 
contesto residenziale; la protezione da 
possibili problemi derivanti dall’alterazione 
del naturale deflusso delle acque 
meteoriche è stata affrontata con 
l’introduzione delle vasche di prima pioggia 
e della realizzazione del piazzale e dei 
percorsi con pavimentazione drenante su 
sottofondo reso altamente drenante. 
 
 
 
  
 

CRITERI ALLEGATO I D. LGS 4/2008 CONTENUTI DEL RAP 
 

2. Caratteristiche degli impatti e delle 
aree che possono essere interessate, 
tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi 
 

 

Probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità degli impatti. 
 

Dall’analisi fatta nella previsione del Piano, 
non si evidenziano impatti imprevisti sul 
contesto esistente, già attualmente ben 
antropizzato. La creazione di una zona di 
verde all’ingresso ridurrà l’impatto dovuto 
alla realizzazione dell’intervento, che anzi 
ripristinerà una zona, ora completamente 
abbandonata. Vedi foto dei luoghi. 
 
 

Carattere cumulativo degli impatti. Il progetto non rappresenta un particolare 
rischio di inquinamento dei luoghi, in 
quanto riguarda un insediamento a scopo 
commerciale/alimentare, per cui esso non 
prevede, l'uso di sostanze inquinanti. 
Inoltre non è previsto l’utilizzo di materiali 
o sostanze inquinanti, in generale non si 
possono considerare impatti cumulativi. 

Natura transfrontaliere degli impatti Non esistono implicazioni di carattere 
transfrontaliero. 
 

Rischi per la salute umana e per 
l’ambiente. 

Non si evidenziano rischi per la salute 
umana o innalzamento di rischio in seguito 
all’attuazione del Piano. 
 

Entità ed estensione nello spazio degli 
impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessata). 
 

Gli impatti si riferiscono ad una scala del 
tutto locale, ad un contesto di zona 
ridotto. L’aumento della circolazione dei 
veicoli nella zona è da considerare 
concentrato in prossimità dell’ingresso e 
dell’uscita dal lotto di cui trattasi, con 



estensione spaziale limitata al perimetro 
dell’intervento. La popolazione interessata 
che può subire influenza dall'insediamento 
dell'attività è rappresentata da coloro che 
percorrono la strada esistente e dagli 
abitanti della zona. 
 

Valore e vulnerabilità dell’area che 
potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche 
naturali o del patrimonio culturale; 

- del superamento dei livelli di 
qualità ambientale e dei valori 
limite dell’utilizzo intensivo del 
suolo. 

 

La zona d’intervento è inserita nell’area 
dell’abitato del comune, non sono presenti 
coltivazioni di nessun tipo, non vi sono 
segnalati biotipi e/o geotipi di rilievo. 
Non sussiste pericolo di superamento dei 
livelli di qualità dell’ambiente. Il valore del 
patrimonio culturale esistente all'interno 
del lotto e nelle immediate vicinanze è 
praticamente nullo. 
 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 
 

Il piano non riguarda aree e/o paesaggi 
protetti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DEL PIANO E DESCRIZIONE DELL’AREA INTERESSATA 
DALL’INTERVENTO 
 

L'area oggetto della presente variante è costituita da un appezzamento di terreno posto in 

prossimità di via Mascagni, strada comunale che collega il comune di Pachino alla frazione di 

Marzamemi. L’ingresso principale è situato in corrispondenza di tale strada comunale. 

L’intervento riguarda sostanzialmente la realizzazione di un capannone commerciale per 

l’avvio di un’attività di supermercato alimentare. L’appezzamento di terreno ha una forma 

non molto irregolare, presenta andamento altimetrico in leggero pendio; in progetto è 

prevista una pendenza pari a circa 1.5 %, per cui il lotto dovrà essere spianato al fine di 

ottenere tale tipo di andamento. Sia l’ingresso che l’uscita sono situati sul lato sud, in 

corrispondenza della strada per Marzamemi. La zona di cui trattasi è abbastanza trafficata, 

specie nel periodo estivo. Alla fine del lotto sul lato nord vi è un cambio di quota netto, 

segnato dalla presenza di un muro esistente ad andamento crescente da est verso ovest. Al 

di sopra di tale muro vi è una stradella a fondo cieco, che consente l’accesso a due immobili 

residenziali privati.  

I seguenti indici urbanistici attestano l’esiguità del carico urbanistico di progetto. 

  

SUPERFICIE FONDIARIA LOTTO MQ 3874.00 

SUPERFICIE COPERTA MQ 968.50 

ALTEZZA MASSIMA ML 5.82 

VOLUME MC 5249.27 

DENSITA’ FONDIARIA MC/MQ 1.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE INTERESSATE 

AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE - FATTORI DI ATTENZIONE AMBIENTALE 

Al fine di definire un quadro conoscitivo dello stato ambientale dell’area interessata dallo 

strumento di pianificazione, sono stati esaminati i principali elementi di vulnerabilità e 

criticità ambientali. Di seguito un approfondimento dei fattori di attenzione dal punto di 

vista ambientale. 

IDROGEOMORFOLOGIA 

Dall’indagine conoscitiva eseguita sulla zona, è emerso che l’area d’intervento non è 

soggetta a rischio idraulico, non è sottoposta a vincolo idrogeologico e non è interessata da 

fenomeni di frana e/o di smottamento. Attraverso indagini geologiche e le opportune analisi, 

si è potuto verificare che la stabilità del terreno dal punto di vista geotecnico è buona. 

ELEMENTI DEL PAESAGGIO E VEGETAZIONE 

Tutto il terreno è attualmente incolto, il lotto è posto all’interno del centro abitato in una 

zona già completamente edificata, in quanto zona di espansione.  

ECOSISTEMI 

La zona non è interessata da “corridoi ecologici”. 

CLIMA ACUSTICO E QUALITÀ DELL’ARIA 

La zona è caratterizzata da una discreta attività antropica, in quanto situata in prossimità 

della strada che collega Pachino alla vicina frazione turistica di Marzamemi.  Dovendo 

realizzare un capannone da adibire a supermercato alimentare di media struttura, non si 

ritiene che possano generarsi attività di inquinamento acustico e dell’aria degni di nota. 

ACCESSIBILITÀ ALL’AREA 

L’accessibilità dell’area è garantita dalla viabilità esistente, sono previsti un ingresso ed una 

uscita dal lotto che consentiranno un agevole e ordinata percorrenza al suo interno. 

RETI TECNOLOGICHE 

Tutte le reti dei servizi, di acqua, gas, energia elettrica e telefonica sono già esistenti e 

perfettamente funzionanti, dovrà concordarsi con gli enti gestori la richiesta di allaccio. Per 

quanto riguarda lo smaltimento dei liquami e l’approvvigionamento idrico si provvederà 

tramite allaccio alla condotta pubblica. Per lo smaltimento delle acque meteoriche si fa 

riferimento alla tavola grafica corrispondente; si è scelto comunque l’utilizzo di una 

pavimentazione altamente drenante e la posa in esercizio di una vasca di prima pioggia, il 

cui dimensionamento è stato valutato nella relazione tecnica corrispondente. 

VINCOLI E TUTELE  

Dall’esame degli elaborati e dal quadro conoscitivo del piano, la zona d'intervento non è 

interessata da nessun vincolo di natura paesaggistica, ambientale e idrogeologica, non è 



situato all'interno di zone vincolate, quali SIC o ZPS, così come riportato sulla tavola grafica 

dei vincoli.  

 

POTENZIALI EFFETTI ATTESI – SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE 

PRESSIONI ATTESE DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO E INDICAZIONI DI MITIGAZIONE 

 

L'intervento aumenta le pressioni a seguito della sua realizzazione, in quanto, ovviamente, 

gli indici urbanistici verranno leggermente alterati, come è normale nel caso di un nuovo 

insediamento commerciale. Data la natura dell’intervento, nel quadro complessivo, è ovvio 

che rispetto allo stato di fatto verranno a crearsi delle discontinuità. Si ritiene che tali 

discontinuità hanno più effetti positivi che viceversa, in quanto si viene a riqualificare una 

zona come precedentemente fatto allo stesso modo nella realizzazione di una struttura quasi 

identica posta a circa 240 metri di distanza. Le opere di mitigazione dell’impatto non sono a 

parere dei progettisti da ritenersi determinanti per la realizzazione dell’opera nel suo 

complesso, l’aera a verde posta al confine con la strada comunale consente già la creazione 

di un migliore impatto visivo rispetto all’attuale. Le altezze di progetto sono inferiori a 

quanto imposto dal regolamento, non vi sono alterazioni da considerare sotto il profilo 

storico-artistico.  

RIFERIMENTI PER LA VALUTAZIONE 

L’indagine conoscitiva è stata effettuata attraverso lo studio sul territorio, con rilievi dello 

stato di fatto e esami degli elaborati tecnici esistenti, che permettono di approfondire e di 

interpretare meglio le conseguenze derivanti dalla realizzazione del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE AREE CON POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI 

Le schede che seguono servono a evidenziare meglio, rispetto alle risorse del territorio e alle 

principali criticità ambientali, l’eventuale discordanza tra le indicazioni del piano e gli 

indirizzi operativi. La scelta delle componenti territoriali e degli elementi sensibili tiene 

conto della varietà delle discipline analizzate, del territorio interessato e delle effettive 

ricadute derivanti dalle azioni previste dal piano. 

 

Sistema delle acque superficiali e sotterranee 

INDIRIZZI OPERATIVI INDICAZIONI DEL PIANO 
 

La tutela delle risorse idriche sia di 
superficie che del sottosuolo, impone 
scelte ecosostenibili, per il risparmio nei 
consumi, per la protezione e tutela da 
agenti inquinanti, per lo smaltimento dei 
reflui ed il recupero delle acque. 
 

Il piano ha destinazione commerciale, 
l’approvvigionamento idrico 
avviene tramite allaccio alla rete 
comunale, come indicato nelle tavole 
corrispondenti. Sarà recuperata l'acqua 
delle superfici impermeabili realizzate, 
attraverso il sistema di vasche di prima 
pioggia. La permeabilità del suolo non 
costruito è ampiamente garantita con 
l'utilizzo di pavimentazione altamente 
drenante con sottofondo permeabile. 
I reflui civili, saranno convogliati nel 
pozzetto sifonato per l’allaccio alla 
condotta comunale.  

 
Flora e fauna 
 
INDIRIZZI OPERATIVI INDICAZIONI DEL PIANO 

 
La tutela delle specie animali e vegetali, 
passa attraverso la protezione degli habitat 
naturalistici. 
Vengono ritenuti negativi gli interventi che 
riducono le aree boscate e arbustive, 
producono l’impoverimento del patrimonio 
vegetale, gli interventi di alterazione delle 
sponde, l’edificazione intensiva in contesti 
ambientali in elevata valenza naturalistica. 
 

Il piano insiste su una zona abbastanza 
antropizzata, priva di biotopi e geotopi 
selezionati. Il contesto attuale è quello 
tipico di un centro abitato, privo di valenza 
naturalistica. Alla luce di queste indicazioni 
si può quindi considerare nullo l’impatto 
negativo dell’intervento. 
 

 
Rete ecologica 
 
INDIRIZZI OPERATIVI INDICAZIONI DEL PIANO 

 
La rete ecologica è costituita da più 
elementi di natura ambientalistica, che 
consentano i flussi migratori e gli 
spostamenti delle varie specie animali 
lungo il territorio. Detti elementi 
contribuiscono al mantenimento di fattori 

La zona di intervento non è interessata dal 
alcun corridoio di collegamento. Si può 
quindi considerare nullo l’impatto 
negativo dell’intervento. 
 



decisivi per la biodiversità 
 
Rumore 
 
INDIRIZZI OPERATIVI INDICAZIONI DEL PIANO 

 
La componente rumore è principalmente 
legata all’attività antropica, di lavorazioni 
specifiche o di particolari condizioni di 
traffico veicolare. La zona in oggetto è 
residenziale. 
 

Il piano ha destinazione commerciale; si 
inserisce in una zona già completamente 
urbanizzata. La componente rumore 
derivante dal traffico veicolare sarà 
leggermente incrementata all’interno del 
lotto. 
 

 
Aria 
 
INDIRIZZI OPERATIVI INDICAZIONI DEL PIANO 

 
La qualità dell’aria è elemento significativo 
per la vivibilità dei luoghi e per la salute 
delle persone. Attività antropiche con 
emissioni inquinanti possono essere legate 
sia ad attività produttive, che di intensa 
concentrazione di traffico veicolare o 
derivanti di combustioni di centrali 
termiche. 

Le scelte progettuali puntano su un'elevata 
efficienza energetica. Certamente 
l'insediamento comporterà un probabile 
incremento del traffico veicolare, specie 
nei periodi estivi. Si può quindi considerare 
limitato l’impatto negativo dell’intervento. 
Non vi saranno emissioni di inquinanti 
derivanti dallo svolgimento dell’attività 
produttiva. 
 

 
Suolo 
 
INDIRIZZI OPERATIVI INDICAZIONI DEL PIANO 

 
La tutela delle risorse del suolo ed il 
mantenimento delle sue caratteristiche 
intrinseche, è priorità per un consumo 
sostenibile.  
 

Il piano si concentra su una 
zona del territorio in cui le risorse del suolo 
hanno un contributo pressocché 
inesistente, in quanto zona residenziale. 
 

 
Mobilità  
 
INDIRIZZI OPERATIVI INDICAZIONI DEL PIANO 
La mobilità è un fattore non trascurabile 
dell’impatto che un intervento può avere 
sul territorio e sulla qualità della vita delle 
persone. La scelta di una localizzazione che 
impone l’uso di mezzi di trasporto 
esclusivamente privati ha un forte impatto 
dal punto di vista della sostenibilità di un 
intervento. 
 

Il piano è situato in una zona già 
antropizzata, la struttura che si vuole 
realizzare è raggiungibile a piedi da coloro 
che risiedono nelle vicinanze e con i propri 
mezzi per coloro che provengono da zone 
più distanti.  Esiste già a circa 250 m 
un’attività simile per cui non si prevede 
realisticamente un maggior flusso di mezzi 
ma una distribuzione differente. 
Si può quindi considerare limitato l’impatto 
negativo dell’intervento. 

 



Il sistema urbano 
 
INDIRIZZI OPERATIVI INDICAZIONI DEL PIANO 

 
La qualità architettonica dell’edificato, la 
testimonianza storica del periodo di 
appartenenza, il rapporto con le 
preesistenze, l’uso dei materiali, sono 
fattori imprescindibili per l’inserimento dei 
nuovi interventi in contesti già preordinati. 
Le sovrapposizioni indiscriminate e 
incoerenti sono giustificabili negativamente 
poiché non valorizzano le potenzialità e 
riducono la riconoscibilità e le identità 
culturali. 
 

Non vi sono immobili preesistenti di 
particolare pregio e non esistono identità 
culturali. L’intervento a parere dei 
progettisti consente di rendere più ordinata 
la zona, che attualmente è rappresentata 
da un lotto posto all’interno di una zona già 
completamente urbanizzata (Zona C), la cui 
edificazione, come ipotizzato, permette di 
far rivivere un angolo di paese 
attualmente, per ovvi motivi, privo di 
coerenza con il contesto esistente. 
Non viene influenzata negativamente la 
potenzialità e l’identità della zona 
attraverso la realizzazione del progetto di 
cui trattasi. 
 
 

Il paesaggio 
 
INDIRIZZI OPERATIVI INDICAZIONI DEL PIANO 

 
L’individuazione delle caratteristiche 
paesaggistiche è elemento imprescindibile 
per la valutazione della qualità di un 
intervento e dei suoi effetti sul territorio. 
La prevalenza del paesaggio collinare è 
elemento di tutela particolarmente 
pregiato, indipendentemente che siano 
state individuate zone di protezione 
paesaggistica. 
 

Il sito non ricade all’interno delle aree 
sottoposte a vincolo paesaggistico, come 
evidenziato sulla tavola grafica che riporta 
lo stralcio dei vari vincoli di piano. Inoltre 
non vi è alcun aspetto paesaggistico da 
segnalare, in quanto la zona non presenta 
aspetti rilevanti da questo punto di vista, e 
il progetto di cui trattasi non produrrà 
alcun effetto a tal proposito. 

 
Il patrimonio culturale 
 
INDIRIZZI OPERATIVI INDICAZIONI DEL PIANO 

 
La conservazione del patrimonio culturale 
di una comunità è fondamentale per il 
riconoscimento di un'identità comunale e 
per il mantenimento delle tradizioni locali. 
Negli ambiti di tutela sono presi in 
considerazione i beni di interesse storico, 
architettonico, artistico testimoniale che 
hanno valenza monumentale. La 
valutazione comprende l’esame degli 
elementi che potrebbero ridurre la visibilità 
di tali beni o che ne ostacolassero la 
valorizzazione 
 
 

Nella zona non si rilevano elementi di 
particolare interesse storico,  
architettonico, artistico, testimoniale che 
abbiano valenza monumentale. Sotto 
questo punto di vista si può quindi 
considerare inesistente l’impatto negativo 
dell’intervento. 
 



 
 

TABELLA – SCHEDA DI VALUTAZIONE 
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AZIONI  A1 

 
Ambito di 
valutazione per 
attività residenziali 

          

A2 Ambito di 
trasformazione per 
attività produttive 

 
 X 

 
 X 

 
 X 

 
 X 

 
 X 

 
 M 

 
 X 
 

 
 X 

  
 M 

 
 X 

A3 Ambito di 
trasformazione per 
attività terziarie 

          

A4 Ambito di 
trasformazione per 
attività pubbliche 

          

  
Mitigazioni e compensazioni  
 

Al fine di minimizzare gli impatti, si sono scelte 
diverse misure: 

- basso indice di cubatura: 
- vasche di prima pioggia per le acque 

piovane; 
- utilizzo di pavimentazione esterna ad 

altissima permeabilità; 
- utilizzo di tecniche e materiali che 

consentono un buon risparmio energetico: 
pannelli con isolamento termico per le 
tamponature esterne del capannone e 
impianto fotovoltaico sulla copertura; 

- creazione all’ingresso di una piccola area a 
verde. 

 
 X = impatto nullo o non significativo 

M = impatto nullo o non significativo a 
seguito di misure di mitigazione 
- = impatto negativo 
+ = impatto positivo 

 

 

 



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO - CONCLUSIONI 

 

Da quanto si evince dalla lettura della sovrastante tabella e per quanto riportato 

precedentemente, il presente progetto complessivamente non produce azioni impattanti, e 

non interferisce negativamente sulle risorse territoriali, la flora, la fauna, sulle quali le 

ricadute attese sono comunque nulle. In generale si può quindi affermare che il progetto 

risulta compatibile con i caratteri territoriali presenti. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, in riferimento anche a quanto riportato sulle tavole 

grafiche, considerato che il presente progetto: 

- rappresenta un’area d'influenza limitata a scala locale e presenta dimensioni e 

superficie costruita ridotta, non comprendente, ad oggi, opere od interventi soggetti 

alle procedure di V.I.A. o di valutazione d’incidenza, e non riguarda interventi di cui 

agli allegati III e IV del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "; 

- non comporta pregiudizi in materia di produzione di rifiuti speciali e/o tossico nocivi, 

inquinamento, disturbi acustici, ambientali o rischi d’incidenti rilevanti; 

- riguarda aree che non insistono in zone protette o comunque di pregio sotto l'aspetto 

naturalistico e/o paesaggistico e, inoltre, sono inserite in un contesto già urbanizzato 

e antropizzato; 

- non rientra nelle fattispecie previste dall’art 6 commi 1,2,3 del D.Lgs 152/06 

ss.mm.ii. 

Inoltre ritenuto che: 

- per l’area oggetto d’intervento in variante allo strumento urbanistico vigente non si è 

reso necessario redigere apposito studio agricolo forestale, in quanto detta area è 

ubicata nel centro urbano e non vi insiste alcun tipo di coltura o infrastrutture ed 

impianti a supporto dell'attività agricola; 

- il progetto non interferisce negativamente con altre attività della zona; 

- il progetto non genera impatti singoli o cumulativi negativi e non implica un 

abbassamento del valore e della vulnerabilità dell’area;  

- non produce impatti significativi tali da condizionare la funzionalità e gli obiettivi di 

conservazione dei siti Natura 2000; 

- il progetto contribuisce alla riqualificazione di un piccolo lotto residenziale 

abbandonato. 

Per tutto quanto sopra descritto, in conclusione, si ritiene sussistano le condizioni per la non 

assoggettabilità a V.A.S. della variante urbanistica proposta, in considerazione delle 

verifiche svolte con il presente Rapporto Preliminare.  



Pertanto si propone l’esclusione del presente progetto, redatto per l’area ubicata nel 

comune di Pachino, in via Mascagni snc, dalla procedura di “Valutazione ambientale 

strategica (VAS)” di cui al titolo II del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. 

 

Allegati: 

 Individuazione area d’intervento su foto aerea e documentazione fotografica; 

 Individuazione dell'area d’intervento su mappa catastale; 

 Individuazione della zona su stralcio di PRG; 

 Fa parte integrante della presente valutazione la tavola grafica Tav. 3 che riporta:  

1. Corografia di individuazione della zona; 

2. Stralcio del piano paesaggistico; 

3. Stralcio del piano di assetto idrogeologico PAI; 

4. Stralcio tavola dei SIC e ZPS.  

 

Pachino, lì ___/___/________            I tecnici  

 

      ____________________     ____________________ 
               arch. Paolo Mallia                    ing. Pietro Nicastro 

  
 
 



 
INDIVIDUAZIONE LOTTO D’INTERVENTO SU FOTO AEREA  

 
 

 
 



 
INDIVIDUAZIONE LOTTO D’INTERVENTO SU FOTO AEREA CON SAGOMA DI PROGETTO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



FOTO 1 DELL'ESISTENTE CON INDICAZIONE LOTTO 
 

 
 
 



FOTO 2 DELL'ESISTENTE CON INDICAZIONE LOTTO 
 

 
 

 



Individuazione dell’esistente su estratto di PRG 
 

 



Estratto di PRG di Progetto  
 

 



 
Individuazione dell’esistente su estratto di mappa catastale - Foglio 5 

 
 

 


