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RELAZIONE GENERALE 

 

1. PREMESSE 

La rete stradale della Città Metropolitana di Catania, dalla zona Sud a quella Nord, abbraccia 

un territorio di notevole estensione, variegato sia nelle caratteristiche geologiche, geomorfologiche e 

idrologiche che nei criteri e standards progettuali stradali, ma che, a causa degli esigui interventi 

manutentivi, non risulta essere più congruente con le attuali esigenze d’impiego. 

A fronte delle mutevoli condizioni di esercizio, si è cercato negli anni di predisporre degli 

interventi di adeguamento, quasi sempre localizzati, i quali hanno, in verità, aumentato la disomogeneità 

degli standards prestazionali dell’intera rete stradale secondaria, che, rispetto alle arterie principali, 

risente di maggiori interazioni con il contesto naturale ed antropizzato attraversato. 

 

2. AREA NORD DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

Per lo sviluppo dell’Area Nord della Città Metropolitana di Catania assume particolare 

importanza l’assetto delle vie di comunicazione interne, pertanto è opportuno prendere in esame la 

situazione attuale e le prospettive del territorio visto nel suo insieme. 

È indubbio che le principali vocazioni territoriali di tale area sono quelle agricole e turistiche, 

ma affinché sussistano i presupposti per un ulteriore valorizzazione di tale ruolo ne consegue il 

rafforzamento della mobilità interna. 

Da una ricognizione visiva effettuata e sulla scorta delle risultanze oggettive riscontrate in loco 

è emerso che nella maggior parte dei casi esaminati, i tracciati stradali dell’Area Nord risultano essere i 

collegamenti principali fra gli abitati dei vari comuni. 

Sulla base dell’analisi dell’attuale struttura della rete stradale e in relazione alle principali 

carenze evidenziate dall’analisi dei flussi di traffico e dalle criticità riscontrate, si definiscono 

essenzialmente gli interventi che consentano di individuare uno schema di rete funzionale. 

La presente relazione si propone di studiarne i possibile interventi di messa in sicurezza, 

partendo da un esame delle caratteristiche territoriali, geografiche e morfologiche insite dei luoghi e, 

attraverso un’attività propedeutica di analisi delle caratteristiche geometriche e funzionali della strada, di 

rilevazioni dei dati di traffico, delle criticità e delle incidentalità, stabilirne le previsioni progettuali. 

Nel complesso, le strade della Città metropolitana di Catania costituiscono l’ossatura della rete 

secondaria, pertanto al fine di una riqualificazione funzionale della rete viaria, ed in particolare della 
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parte dell’Area Nord, in un’ ottica di ammodernamento della viabilità, è stato redatto un progetto 

esecutivo, per un importo complessivo di € 900.000,00, avente ad oggetto: “Lavori urgenti di 

manutenzione straordinaria di alcune strade della Zona Nord della Città metropolitana di 

Catania”, che interessa alcune arterie ubicate nei comuni di Bronte, Belpasso, Camporotondo Etneo, 

Paternò, Piedimonte Etneo, S.P. Clarenza, S. Venerina e Zafferana Etnea. 

Tale progetto dovrà prevedere il miglioramento del livello di sicurezza intrinseca delle 

infrastrutture, considerato che le carenze individuate, sono essenzialmente di tipo localizzati, attraverso 

una serie di interventi atti a migliorare la sicurezza della circolazione e ridurre il rischio d’incidentalità, 

consistenti nel rifacimento dello strato di usura della pavimentazione, per migliorarne la regolarità e 

l’aderenza, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la posa in opera di nuova barriera di 

sicurezza o la sostituzione di quella incidentata e il ripristino delle condizioni strutturali ottimali dei 

muretti laterali, realizzati in gran parte con pietrame lavico. 

Nello specifico sono state individuate le seguenti arterie dei predetti comuni con forti criticità 

per la circolazione stradale; 

- Strada di Bonifica “Scalavecchia-Ricchia”, nel territorio del comune di Bronte; 

- Strada Provinciale n°14, nel territorio del comune di Belpasso; 

- Strada Provinciale n°15, nei territori dei comuni di Paternò e Belpasso; 

- Strada Provinciale n°3/III, nei territori dei comuni di Camporotondo Etneo e San Pietro 

Clarenza; 

- Strada Provinciale n°4/I, nei tratti del territorio di Zafferana Etnea e di Santa Venerina; 

- Strada Provinciale n°2/III, nel territorio del comune di Piedimonte Etneo; 

- Strada Provinciale n°8/II-IV, nel territorio del comune di Zafferana Etnea. 

 

3. STRADA DI BONIFICA “SCALAVECCHIA-RICCHIA” – (territorio di Bronte) 

La strada di bonifica “Scala Vecchia – Ricchia” (cerchiata nella cartografia a seguire) ha una 

lunghezza complessiva di 3942 metri e collega due importanti arterie provinciali come la S.P. 211, 

all’altezza del km 4+600, in contrada Sciara Vecchia, e la strada provinciale 94, all’altezza del km 

6+100, in contrada Barbaro. 

Queste due arterie rivestono un importante ruolo considerato che, la strada provinciale 211 

raccoglie tutto il flusso veicolare del versante nord-occidentale (San Teodoro, Cesarò, Maniace, Maletto 

e Bronte) e, tramite la S.B. Scala Vecchia-Ricchia, lo convoglia sulla S.P. 94 in direzione Adrano-

Biancavilla-Paternò-Catania essendo questa provinciale una valida alternativa alla strada statale 284 (una 

sorta di parallela) posta però ad una quota altimetrica inferiore (circa 400 m s.l.m. rispetto ai 650 m della 

statale) garantendo così la transitabilità anche nei periodi invernali quando sulla statale è presente la 

neve o il ghiaccio. 
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Fisicamente, la strada di bonifica in oggetto, si sviluppa lungo una fascia di territorio allungata 

prevalentemente in direzione N-S,  avente caratteristiche per lo più collinari; la quota altimetrica iniziale 

è di 499,5 m mentre quella finale è di 413,5 m s.l.m. È caratterizzata dalla presenza in gran parte di 

pistacchieti e in misura meno accentuata da frutteti ubicati più a contatto al limitrofo fiume Simeto. 

L’arteria infatti corre, fianco a fianco, lungo il fiume Simeto, con direzione da sud-ovest 

dell’abitato di Bronte verso il territorio sud-ovest del comune di Adrano – vedi foto a seguire. 
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La lunghezza dell’arteria è, come detto, poco meno di 4 km con una piattaforma stradale 

variabile da 7,00 a circa 8,00 m. Lo sviluppo planimetrico è caratterizzato, nel tratto iniziale, da rettilinei 

con pendenze longitudinali dell’ordine del 2% circa, nel tratto centrale da una modesta tortuosità con 

pendenze più accentuate anche dell’ordine del 6%, mentre in quello finale sono nuovamente presenti 

dei tratti in rettilineo con basse pendenze longitudinali (2% max). 

La pavimentazione stradale è in conglomerato bituminoso, allo stato attuale in pessime 

condizioni di manutenzione, la strada è sprovvista in alcuni tratti di cunette per il regolare smaltimento 

delle acque superficiali, di barriera di protezione o questa è vetusta e quindi non a norma, ma anche di 

muretti di confine in pietrame lavico. Lungo il tragitto sono presenti delle aree di sosta, di difficile 

utilizzo per le attive condizioni sia dei muretti parapetto che dell’assenza di un demarcazione con la 

sede stradale; tali aree dovrebbero essere utilizzate per lo più come “Punti di osservazione” per la 

visione di un suggestivo panorama: le “Forre laviche del fiume Simeto”, una riserva naturale scavata dal 

fiume sulle più antiche colate laviche etnee. 

La segnaletica orizzontale è inesistente, mentre quella verticale risulta insufficiente. 

Nel complesso, tale strada risulta interessata da una elevata intensità di traffico veicolare, sia 

leggero che pesante, dovuta sia dalla presenza di una pluralità di aziende agricole che producono 

pistacchi e frutta locale (in primis pere e pesche), nonché dai numerosi utenti che attraversano tale 

arteria per raggiungere con più facilità e notevole risparmio di tempo le località del versante sud-ovest 

in alternativa, come già detto, alla strada statale 284. 

Sono presenti quindi diverse aziende agricole di medie dimensioni, la cui piena e completa 

funzionalità della strada da ripristinare consentirebbe un miglioramento della redditività nonché una più 

sicura e veloce connessione con i maggiori centri di distribuzione e vendita dei prodotti agricoli. 

      

manto usurato e con numerosi rappezzi 

 

Con il presente progetto si prevede la sistemazione del piano viabile attraverso il rifacimento 

di alcuni tratti della pavimentazione stradale, per complessivi 1400 m, interessati da buche ed 

avvallamenti, che pregiudicano la sicurezza del transito veicolare, la realizzazione della segnaletica 

orizzontale nei tratti d’intervento, la posa di barriera di sicurezza e il ripristino dei muretti diroccati 

utilizzando pietrame locale. 
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manto con avvallamenti e usurato 

      

muretti da ripristinare e tratto privo di barriera di sicurezza 

 

4. STRADA PROVINCIALE N°14 – (territorio di Belpasso) 

La strada provinciale 14 è una arteria che collega la frazione di Piano Tavola con l’abitato di 

Belpasso; ha una lunghezza di ca 5900 m, con una carreggiata media di 8 m, banchine della larghezza 

fino a 1 m. 

Lo sviluppo planimetrico è caratterizzato, nel tratto iniziale, quello peraltro oggetto del 

presente intervento, da lunghi rettilinei con pendenze longitudinali dell’ordine del 2% circa (tratto di 

Piano Tavola), mentre quello finale verso Belpasso è scandito dalla successione di tornanti aventi 

pendenze anche del 7% circa, nel quale non sono previsti interventi. 

 L’arteria attraversa una zona industriale, strategica per l’economia locale, facente capo all’ex 

Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale), oggi sostituito dall’Irsap, le cui condizioni, in termini di 

sicurezza stradali, risultano molto critiche. 

Nel complesso, tale strada risulta interessata da una elevata intensità di traffico veicolare, 

soprattutto pesante, dovuta sia alla coesistenza di una pluralità di aziende industriali e commerciali che 

alla presenza di diverse cave di inerti distribuite lungo la tratta. 

Anche il traffico leggero è forte, considerati i numerosi utenti che percorrono tale arteria per 

raggiungere la SS 121 in direzione Centro commerciale “Etnapolis”, o il parco di divertimento 

“Etnaland” o l’agglomerato urbano di Catania. 
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La pavimentazione stradale è allo stato attuale in pessime condizioni di manutenzione, la 

segnaletica orizzontale è inesistente, mentre quella verticale risulta insufficiente. 

 
 

Con il presente progetto si andrà ad intervenire per circa 1200 m, dalla rotatoria con la S.P. 

3/III fino all’intersezione con la bretella ASI, al fine di ripristinare quanto più possibile le condizioni di 

sicurezza della viabilità ordinaria, realizzando la segnaletica orizzontale nel tratto d’intervento e 

intensificando quella verticale. 

 

      

manto usurato e “fessure a pelle di coccodrillo”  

PIANO TAVOLA 

direzione BELPASSO 
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manto usurato e assenza di segnaletica orizzontale  

 

5. STRADA PROVINCIALE N°15 – (territorio di Paternò e Belpasso) 

La strada provinciale 15 ricade in parte nel territorio del Comune di Belpasso ed in parte nel 

territorio del Comune di Paternò; essa rappresenta la principale arteria di collegamento tra le 

innumerevoli attività agricole presenti nella contrada tre Fontane e la città di Catania. 

Le caratteristiche geometriche del tracciato risultano essere molto varie; la lunghezza 

dell’arteria è di circa 8.200 m, mediamente la piattaforma stradale è di circa 7,00 m, con 2 corsie, una 

per ogni direzione, e due banchine laterali di circa 50-70 cm ciascuna. 

Dell’elevata intensità di traffico veicolare che giornalmente si registra su tale arteria, quello 

pesante la fà da padrone per la presenza delle anzidette aziende agricole di cui qualcuna specializzata 

anche nel settore della frutta biologica. 

 

PATERNÒ 
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Con il presente progetto si andrà ad intervenire nel tratto che va dall’intersezione con la strada 

che conduce al parco di divertimento “Etnaland” fino all’incrocio con la strada provinciale 77, il cui 

stato di pericolosità dovuto alla vetustà del piano viabile, in diversi tratti deformato e fratturato e con 

gravi carenze nella segnaletica verticale ed orizzontale, rende urgente e improcrastinabile un intervento 

di messa in sicurezza. 

      

manto usurato e assenza di segnaletica orizzontale  

      

manto usurato e con numerosi rappezzi 

6. STRADA PROVINCIALE N°3/III – (territorio di Camporotondo Etneo e S.P. Clarenza) 

La S.P. 3/III è una arteria molto estesa che collega diversi centri urbani, come Camporotondo 

Etneo, S.P. Clarenza e Mascalucia. La caratteristica principale che la differenzia dalla maggior parte 

delle strade della Città metropolitana di Catania è quella di ricadere quasi interamente all’interno di 

centri urbani con tutte le problematiche e le difficoltà che una forte antropizzazione del territorio 

comporta. 

Le caratteristiche geometriche del tracciato sono molto varie; la piattaforma stradale è di circa 

7-8 m, con banchine anche di 80 cm; la tortuosità non è elevata e le pendenze longitudinale sono 

mediamente del 5%. La pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso è allo stato attuale in 

pessime condizioni di manutenzione; la strada è sprovvista, in alcuni tratti, di barriera di protezione o se 

questa è presente risulta vetusta e quindi non a norma, ma anche i muretti di confine in pietrame lavico 

sono molto precari.  

La segnaletica orizzontale è inesistente, mentre quella verticale risulta insufficiente. 
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Il tratto su cui si andrà ad intervenire con il presente progetto è quello che va dalla rotatoria di 

Camporotondo Etneo posta su Viale dello Sport fino all’incrocio tra le vie Umberto e Rimembranze 

del comune di S.P. Clarenza per complessivi 1450 m. 

      

manto usurato e con numerosi rappezzi 

      

manto usurato e di barriera di sicurezza da sostituire 

CAMPOROTONDO 
ETNEO 

S.P. CLARENZA 
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7. STRADA PROVINCIALE N°4/I – (territorio di Santa Venerina e Zafferana Etnea) 

La S.P. 4/I riveste grande importanza sia per l’intera area Metropolitana che per la porzione di 

territorio che attraversa, poiché costituisce una tra le principali arterie di collegamento tra diversi centri 

abitati quali Giarre, Santa Venerina, Zafferana, Viagrande e Trecastagni, dividendosi in diversi tratti. 

I tratti di strada interessati dai lavori si sviluppano all’interno del territorio dei Comuni di 

Zafferana Etnea e S. Venerina,  e precisamente: 

- il primo tratto inizia dall’intersezione con la S.P. 8/IV, denominata via V. Emanuele e si 

estende per 360 m circa fino al confine tra Fleri e Pisano; 

- il secondo tratto inizia dall’intersezione con la strada comunale denominata via Fago per 830 

m circa fino alla piazza principale di S. Venerina, ovvero Piazza Roma. 

Entrambi i tratti sono all’interno del centro abitato rispettivamente di Zafferana Etnea e S. 

Venerina, il piano viabile, interamente bitumato, poggia su un terreno di natura vulcanica di buona 

portanza; la piattaforma stradale ha una larghezza media di circa 7,50 m, con due corsie (una per senso 

di marcia). 

 

Lo sviluppo planimetrico del tratto di SP 4/I in esame è abbastanza regolare e presenta diversi 

rettifili di media lunghezza interrotti da alcune curve poco pronunciate e da alcune intersezioni stradali; 

SANTA VENERINA 

FLERI – fraz. ZAFFERANA ETNEA 
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le pendenze longitudinali del tracciato stradale in esame sono molto modeste. 

Il flusso veicolare, sia di carattere locale sia di carattere extracomunale, durante tutto l’arco 

dell’anno è abbastanza elevato. 

La messa in sicurezza di questo tratto di strada è necessario per eliminare le pericolosità a 

causa della vetustà del piano viabile il quale si presenta fratturato e/o con evidenti e diffuse 

screpolature. 

Pertanto, al fine di migliorare il livello di sicurezza dell’intenso traffico veicolare che si svolge 

lungo il tratto stradale oggetto del presente progetto, si è previsto il totale rifacimento del suo piano 

viabile e il rifacimento della segnaletica orizzontale. 

      

manto usurato e “fessure a pelle di coccodrillo”  

      

manto usurato e con numerosi rappezzi 

 

8. STRADA PROVINCIALE N°2/III – (territorio di Piedimonte Etneo) 

La S.P. 2/III rappresenta una delle arterie di collegamento del litorale ionico (abitato di 

Riposto) con il versante nord-est del Monte Etna (abitato di Piedimonte Etneo). 

Sin dalle origini tale strada ha rivestito una particolare importanza in quanto permetteva di 

indirizzare il flusso di utenti provenienti dai paesi pedemontani (Bronte, Randazzo, Linguaglossa e 

Piedimonte Etneo, per citarne qualcuno), raccolto ed incanalato sulla SS 120, che lambiva le pendici 

settentrionali del vulcano, lungo il versante sud-est di Giarre, attraversando i numerosi banchi di lava di 

Nunziata e Mascali affioranti in mezzo ai terrazzi verdissimi di agrumeti, rappresentanti quest’ultimi 
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l’aspetto del versante sud-est del territorio etneo. 

La S.P. 2/III si sviluppa lungo una fascia di territorio, attraversata dall’autostrada ME-CT, 

allungata prevalentemente in direzione N-S e con tratti in direzione NO-SE, estesa per complessivi km 

10+300, avente caratteristiche per lo più collinari. 

I terreni attraversati da tale tracciato hanno tendenzialmente una pendenza naturale da nord-

est a sud-est e quindi dalla bassa fascia pedemontana di Piedimonte Etneo ove, in corrispondenza 

dell’innesto con la SS 120, si è ad una quota altimetrica di circa 319 m, fino a raggiungere, in prossimità 

della località Giarre-Pagliata, quota 27 m s.l.m. e concludersi nella zona costiera di Riposto, più 

pianeggiante, con appena 14 m sul livello del mare. 

Il tratto di strada interessato dai lavori ricade nel comune di Piedimonte Etneo e va 

dall’incrocio con la S.P. 190 verso il confine con il territorio del comune di Mascali per una lunghezza 

complessiva di 1300 m ca. 

 

Cartografia con indicato in giallo il tracciato della S.P. 2/III 

Per quanto riguarda le caratteristiche geometriche dell’arteria queste risultano essere le 

seguenti: 

PIEDIMONTE ETNEO 
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- la piattaforma stradale è mediamente di circa 7-8 m, con banchine anche di 40 cm;  

- la tortuosità, in molti tratti è elevata, con raggi di curvatura anche dell’ordine dei 10 m; 

- le pendenze longitudinale sono dell’ 8% max. 

       

manto usurato e con numerose buche 

      

manto usurato e muretti da ripristinare  

Si prevede il rifacimento del manto stradale e della rispettiva segnaletica orizzontale e verticale 

nonché la messa in sicurezza di quei tratti di muretto in pietrame lavico che allo stato attuale risultano 

in parte diroccati. 

 

9. STRADA PROVINCIALE N°8/II-IV – (territorio di Zafferana Etnea) 

La strada provinciale 8II-IV inizia dal comune di Viagrande (Via Pozzo) per dirigersi verso le 

frazioni di Monterosso, Fleri, Poggio Felice, Sarro per concludersi all’ingresso del comune di  Zafferana 

Etnea (inizio tratto in basolato).  

Ha una lunghezza complessiva di 10080 m, un’ampia carreggiata con punte anche di 9,50 m 

con banchine dell’ordine di 80 cm di media e una bassa pendenza longitudinale dell’ordine del 3%. 

Su tale strada il presente progetto prevede, nel tratto ricadente nel territorio di Zafferana 

Etnea, l’installazione di alcuni pannelli segnaletici, provvisti di kit solare con doppio lampeggiante in 

led, che vadano a segnalare i restringimenti di carreggiata, i limiti di velocità in prossimità del centro 

abitato e quant’altro al fine di una maggiore completezza delle informazioni che è necessario fornire 

all’utente che quotidianamente percorre l’arteria. 
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esempi tipo di pannelli 

 

  

Vista da Google del tracciato della S.P. 8/II-IV su cui si andrà ad intervenire 

 

 

ZAFFERANA ETNEA 
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10. CRITICITÀ RISCONTRATE ED OBIETTIVI PREFISSANTI DAL 

PRESENTE INTERVENTO 

Ricapitolando quanto finora detto, le maggiori criticità riscontrate interessano principalmente 

lo stato manutentivo del piano viabile ove le numerose fessurazioni incidono in maniera determinante 

sullo standard di sicurezza stradale e pertanto i predetti lavori di messa in sicurezza della carreggiata si 

rendono necessari in funzione dell’avanzato stato di usura della stessa, tali da costituire criticità per la 

circolazione stradale. 

Sarà necessario, inoltre, prevedere la sistemazione delle barriere di protezione nei punti ove 

sono presenti pericolose criticità, nonché il ripristino di quei tratti di muretti di confine in pietrame 

diroccati, il tutto al fine di aumentare lo standard di sicurezza al flusso di traffico veicolare delle arterie e 

quindi garantire la velocizzazione degli itinerari, l’eliminazione delle condizioni di pericolo riducendo 

l’incidentalità lungo le strade e migliorando l’accessibilità ai servizi essenziali (sanità , istruzione,  aree 

produttive). Complementare a tutto ciò sarà struttura progettuale inoltre provvedere al rifacimento della 

segnaletica orizzontale nei tratti d’intervento e il potenziamento di quella verticale. 

 

11. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 

L’intervento in oggetto prevede il risanamento delle pavimentazioni del tratti stradali ammalo rati. 

Al fine di ottenere un fondo stradale con un elevato standard di sicurezza al flusso di traffico 

veicolare si è scelto di operare direttamente sullo strato di conglomerato bituminoso a caldo (usura), 

previo scarificazione della pavimentazione esistente, e la conseguente posa di un adeguato spessore pari 

a 3 cm, adeguatamente costipato e collegato allo strato sottostante, per dare il lavoro finito e pronto a 

regola d’arte, in quanto maggiore sarà l’aggrappo e migliore sarà la trasmissione dei carichi in modo 

particolare quelli dinamici.  

Nel dettaglio i lavori da eseguire consistono: 

- fresatura della pavimentazione esistente e trasporto a rifiuto del materiale di risulta; 

- stesura, previo spargimento di una mano di attacco in emulsione bituminosa allo scopo di evitare 

possibili scorrimenti relativi tra gli strati, di uno strato di bynder (per risagomatura) e dello strato di 

usura (tappetino), ; 

- ripristino di alcuni tratti di muretti laterali ammalorati; 

- smontaggio dei tratti di barriera di sicurezza vetusti e non a norma e posa in opera di nuovi tratti; 

- realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e potenziamento di quella verticale; 

- opere provvisionali e di sicurezza. 
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12. FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO E IMPATTO AMBIENTALE 

L'intervento è fattibile dal punto di vista tecnico e le aree da impegnare per la realizzazione 

dell’opera in oggetto, sono di proprietà pubblica, interessando esclusivamente la sede stradale e relative 

pertinenze. 

Di seguito si andranno ad analizzare le arterie su cui insistono vincoli di natura paesaggistica, 

ambientale, forestale, etc, soggetti pertanto alla normativa sulla tutela dei beni paesaggistici. 

STRADA DI BONIFICA “SCALAVECCHIA-RICCHIA” – (territorio di Bronte) 

Un tratto dell’arteria che costeggia il fiume Simeto ricade in zona sottoposta a vincolo 

paesaggistico (Area tutela fiumi 150 m) ai sensi degli articoli 134 lettera b) e 142 lettera c) del D.Lgs 

n°42/2004 e in un’area di tutela 150 m del SIC (Sito di Importanza Comunitaria) denominato “Forre 

laviche del fiume Simeto” ITA070026 ai sensi del D.P.R. n°357/1997 e ss.mm.ii. 

      

                          Area tutela fiumi 150 m       SIC “Forre laviche del fiume Simeto” 

  

 STRADA PROVINCIALE N°15 – (territorio di Paternò) 

Un tratto della provinciale 15, facente parte del territorio del comune di Paternò e che 

costeggia il fiume Simeto, ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (Area tutela fiumi 150 m) ai 

sensi degli articoli 134 lettera b) e 142 lettera c) del D.Lgs n°42/2004. 

 

Area tutela fiumi 150 m 
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STRADA PROVINCIALE N°4/I – (territorio di Santa Venerina e Zafferana Etnea) 

Un tratto della provinciale 4/I, ricadente nel territorio del comune di S. Venerina, insiste su 

un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 134 lettera a) e degli articoli 134 lettera 

b) e 142 lettera c) - Area tutela fiumi 150 m - del D.Lgs n°42/2004. 

   Area tutela fiumi 150 m 

 Vincolo paesaggistica Art. 134 a) 

 

Inoltre, un tratto dell’arteria che insiste sul territorio del comune di Zafferana Etnea – frazione 

di Fleri- ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’Art. 134 a) del D.Lgs n°42/2004 

e in Area Boschi ai sensi della Legge Nazionale del 18/05/2001 n°227 (Orientamento e 

modernizzazione del settore forestale). 

 Vincolo paesaggistica Art. 134 a) 
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 Area Boschi – L. N. 227/01 

  

 STRADA PROVINCIALE N°2/III – (territorio di Piedimonte Etneo) 

Alcuni tratti della provinciale che fanno parte del territorio del comune di Piedimonte Etneo 

ricadono in zone sottoposte a vincolo Area Boschi ai sensi della Legge Regionale del 06/04/1996 n°16  

(Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione) e della Legge Nazionale del 

18/05/2001 n°227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale). 

 

Area Boschi – L.R. n°16/96 e L. N. 227/01 

Pertanto, con nota Prot. 32304 del 06/06/2018 è stata indetta una Conferenza di Servizi 

decisoria, in modalità semplificata e asincrona, in prima istanza, con l'invio dei documenti per via 

telematica, e in modalità simultanea e sincrona, successivamente, per l’acquisizione dei pareri, 

autorizzazioni e nulla-osta della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Catania, 

dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania e dei comune di Bronte, Belpasso, 

Camporotondo Etneo, Paternò, Piedimonte Etneo, S.P. Clarenza, S. Venerina e Zafferana Etnea 

(pareri di conformità agli strumenti urbanistici vigenti). 

Questi trasmettevano le relative autorizzazioni e pareri richiamati puntualmente nella 

“Determinazione di conclusione positiva” del 28/06/2018 adottata dal R.U.d.P. geom. Alberto Buccheri. 

Nel rispetto della libertà progettuale, verranno utilizzati materiali e tecniche di basso impatto 

ambientale al fine di garantire un risultato progettuale compatibile con il tessuto eco-ambientale 

esistente. 
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Sono previsti, infatti, dei benefici indotti sulla salute pubblica e sui rumori nell’ambiente, 

derivanti dalla modifica delle pur ridotte condizioni di inquinamento atmosferico ed acustico legata alla 

riduzione della frequenza di traffico perturbato, a seguito della minore incidentalità. 

Durante la realizzazione dell’intervento, nei lavori di scarificazione e nella realizzazione della 

pavimentazione, vi sarà senza dubbio una quantità di polveri e fumi che potrà creare lievi disagi ma 

assolutamente non dannosi per la salute pubblica. Trascorsa questa fase ed a lavori ultimati tale disagio 

cesserà e la situazione si andrà a normalizzare. 

Sulla vegetazione, flora e fauna non si ritiene che tale intervento possa incidere negativamente 

in quanto, nella zona in questione, non ci sono animali e/o aspetti faunistici, tali da stravolgere quello 

che già oggi appare molto limitato. 

Infine, relativamente all’ambiente idrico, si precisa che l’intervento in progetto si limita al 

ripristino della funzionalità del corpo stradale, migliorandone il deflusso delle acque superficiali 

attraverso la ricostruzione delle giuste pendenze trasversali della sezione stradale. 

Alla luce di esplorazioni in sito, delle analisi e delle valutazioni riportate, si può considerare 

che, per quanto riguarda il progetto considerato, il suo impatto è assolutamente immune da prevedibili 

future alterazioni o stravolgimenti dell’ambiente in cui andrà a collocarsi. 

 

1. COSTO DELL’OPERA 

L’importo complessivo del presente progetto è pari a € 900.000,00, così ripartito: 

A) PER LAVORI  

     Di cui: 

 €    719.717,09 

     Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta   €   708.364,51  

     Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €     11.352,58  

Incidenza del costo della manodopera € 46.650,61   

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:   

     I.V.A (22% di A)   €  158.337,76  

     Incentivi per funzioni tecniche   €    14.394,34  

     Contributo A.N.AC.   €         377,00  

     Polizza assicurativa dipendenti   €         400,00  

     Spese di pubblicazione   €      5.000,00  

     Imprevisti e accantonamenti   €      1.773,81  

                       TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €  180.282,91 €     180.282,91 

                       IMPORTO COMPLESSIVO   €     900.000,00 

 

I prezzi applicati saranno quelli del Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018, 

pubblicato nella G.U.R.S. N°5 del 26/01/2018. Per le categorie di lavoro non contemplate nel suddetto 

Prezzario è stato redatto apposito elaborato per le analisi dei prezzi di applicazione comprensivi di 
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spese generali (13,64%) e di utili d'impresa (10%), mentre il costo della manodopera è quello previsto 

con D.D. n°23/2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la provincia di Catania con 

decorrenza dal mese di maggio 2016. 

Tremestieri Etneo, lì 29/06/2018 

 

      I TECNICI PROGETTISTI 
 
 
 
 

___________________  ___________________ 
(Dott. Ing. Cosimo Rizzo)    (Geom. Fabrizio Fasano) 


