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RELAZIONE PAESAGGISTICA 
 
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA PER OPERE /O INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E' 
VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA 
  

PROVINCIA DI CATANIA     -  COMUNE DI MINEO 
 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE /O INTERVENTI IL CUI IMPATTO 
PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA 
 

1. RICHIEDENTE: PRESIDENTE PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
[_] persona fisica 
[_] società 
[_] impresa 
[x] ente 
 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL 'INTERVENTO 
 
 
      SP 108 –  Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa del piano viabile e 

l’eliminazione delle frane lungo la SP 108. 

Gli interventi che si intendono realizzare sono interventi di manutenzione e alla sistemazione del piano 

viabile, al fine di garantire le condizioni ottimali di sicurezza della viabilità lungo la strada di fondamentale 

importanza per il collegamento nella rete secondaria e primaria e possono così elencarsi: 

• Interventi di adeguamento funzionale della viabilità: lievi modifiche delle livellette per garantire il 

deflusso e l’allontanamento delle acque meteoriche: 

•  interventi strutturali del piano viario:  miglioramento della pavimentazione con il rifacimento del 

pacchetto stradale per tutta la lunghezza dell’arteria, conglomerato bituminoso  binder e 

tappetino, rifacimento della  segnaletica orizzontale e verticale sostituzione delle barriere 

metalliche incidentate e collocazione di nuova barriera metallica di protezione in alcuni tratti; 

• Interventi strutturali del corpo stradale: sistemazione dei tratti franati con paratie in c.a. a valle 

della sede stradale, della scarpata e delle banchine con il ripristino delle caratteristiche esistenti, 

pulizia delle cunette esistenti e del canalone per allontanare l’acqua dalla sede stradale, causa 

principale dei fenomeni d’instabilità del corpo stradale; 

• Interventi per la pulitura dei tombini esistenti:  ripristino delle condizioni ottimali e della 

funzionalità idraulica dei tombini e la pulizia del fosso, per meglio regimentare le acque. 

 
 
 
 
 
 
 



3. OPERA CORRELATA A: 
[_] edificio 
[_] area di pertinenza o intorno dell'edificio 
[_] lotto di terreno 
[x] strade 
[_] corsi d'acqua 
[_] territorio aperto 
 
 
1. CARATTERE DELL'INTERVENTO: 
[_] temporaneo o stagionale 
[X] permanente 
a) fisso X 
b) rimovibile 
 
 
5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza) 
[_] residenziale 
[_] ricettiva/turistica 
[_] industriale/artigianale 
[_] agricolo 
[_] commerciale/direzionale 
[X] altro................................................. 
 
 
5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno) 
[_] urbano 
[_] agricolo 
[_] boscato 
[_] naturale non coltivato 
[X] altro................................................. 
 
6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA: 
[_] insediamento urbano [_] centro storico 
[_] area limitrofa al centro storico 
[_] area di edificazione recente 
[_] area di margine urbano 
[_] insediamento rurale [_] nucleo storico 
[_] area limitrofa al nucleo storico 
[_] area di margine 
[_] casa sparsa 
[X] territorio rurale [_] Attività agricole (agrumi, ortaggi etc..) 
[_] area naturale [_] (indicare la tipologia) 
 
 
 
 
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 
[_] costa (bassa/alta) 
[_] ambito lacustre/vallivo 
[  ] pianura 
[X] versante (collinare/montano) 
[_] altopiano 
 



 
UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO 
[_] promontorio 
[X] piana valliva (montana/collinare) 
[_] terrazzamento 
[_] crinale 
 
8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: 
sul quale sia riportato: 
 

a) estratto stradario con indicazione precisa dell'intervento 



 
 
b) estratto CTR/IGM/ORTOFOTO se l'intervento ricade in territorio extraurbano 
 
 

 
 
 
 
 
c) estratto della tavola di P. R. G. o RU. con specifico contenuto paesistico ove sia evidenziata l'area 
dell'intervento all'interno del contesto paesaggistico. 
Vedi tavole allegate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi) 
Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista 
panoramica del contesto. 
 
Tratto bivio SS 417 – SP 108 - SP 181  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Particolare di un tratto in frana 
 

 
 
 
 

 
 
 
 





10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DEL NOTEVOLE INTERESSE 
PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 D.lgs. 42/04): cose immobili; ville, giardini, parchi; 
complessi di cose immobili; bellezze panoramiche. estremi del provvedimento di tutela e 
motivazioni in esso indicate. 
 
 
 
VINCOLO OSSERVAZIONE 
Elaborato n. 1 - Zonizzazione con fiumi e laghi L’intervento ricade in area paesaggistica per una 

fascia di 150 metri delle sponde di vari fossi  ( art. 1 
legge n. 431 del 08/08/1985 denominata “Galasso”). 
 

 
 
 
 
10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE  
 
L’area ricade in parte su vincolo in area paesaggistica per una fascia di 150 metri delle sponde di vari fossi  ( 
art. 1 legge n. 431 del 08/08/1985 denominata “Galasso”). 
 
11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA 
TUTELATA  
 
La strada, di tipo F2, che collega la SS 417 (Catania – Gela), alla SP 179, risulta non omogenea per le 
condizioni del piano viario: 
infatti la pavimentazione si presenta fortemente ammalorata con fessurazioni longitudinali diffuse ed in 
alcuni tratti notevolmente deformata e franata. 
Dal punto di vista altimetrico L’arteria si sviluppa per una lunghezza complessiva di Km 5+750 con 
pendenza media del 1,5% partendo da una quota iniziale localizzata in prossimità dell’innesto con la SS 417 
di m 90 s.l.m. fino a quota 156 in prossimità dell’innesto con la SP 179. 
Le culture presenti sui luoghi sono prevalentemente a carattere seminativo. 
Non insistono sui luoghi elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area d’intervento, e il contesto 
paesaggistico. 
 
12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 
DELL'OPERA CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO  
 

Gli interventi da realizzare sono i  seguenti: 
♦ Paratie in c.a. a valle della sede stradale e muretti in c.a. lato monte; 
♦ rifacimento della pavimentazione stradale  con il fondazione in misto granulometrico, strato di base,  

binder e tappetino di usura per tutta l’arteria. 
♦ segnaletica orizzontale,  verticale e barriera di sicurezza del tipo H1 bordo rilevato.  
Tali interventi permetteranno di omogeneizzare il piano viario  e di eliminare le condizioni di pericolo. 
 
 
13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA 
 
Con gli interventi che si intendono effettuare sull’intera lunghezza della strada, miglioreranno le attuali 
condizioni strutturali del piano viario e del corpo stradale, ottenendo un miglioramento della  sicurezza 
stradale, della percorribilità e un sensibile innalzamento della capacità di servizio offerto in merito all’attuale 
situazione. 
 



14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO

Relativamente all’impatto sulla componente paesaggistica, i lavori del progetto di cui trattasi, nell’area 
sottoposta a vincolo sono: 

- realizzazione di paratie in c.a. a valle a partire dalla sede stradale con successivo ripristino della
scarpata in terra vegetale;

- Rifacimento lato monte di muretto in c.a. con rivestimento in pietra locale.
- sostituzione della barriera esistente incidentata e  collocazione di nuova barriera di protezione nei

tratti di maggior pericolo.
- rifacimento della pavimentazione stradale  con il fondazione in misto granulometrico, strato di base,

binder e tappetino di usura per tutta l’arteria.
- Realizzazione di nuovo tombino con pozzetti in c.a. rivestiti con pietra locale.

Il Progettista 
Ing. Giuseppe Todaro 

todagi
Font monospazio
F.to




