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1. PREMESSA 

 
Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica dello schema di correlazione fra i vari 

capitoli del Rapporto Ambientale e quanto richiesto in merito dalla direttiva 2001/42/CE, in modo 

che le considerazioni ambientali possano essere comprese anche da parte di un pubblico generico; 

La Sintesi non tecnica è parte integrante del Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell’art. 13 

comma 1 del D.L.vo n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. e del “Modello metodologico procedurale della 

valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi” (DGR n. 200 del 10/6/2009, 

Allegato A), relativo al progetto: Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) della Città di 

Acireale.  

 

Secondo la normativa il PGTU è essenzialmente un piano di natura gestionale, che tratta di 

interventi realizzabili nel breve periodo e di onere economico non rilevante. 

Il Piano Generale del Traffico Urbano è un Piano di Settore finalizzato, secondo il dettato delle 

Direttive Ministeriali che ne regolano la redazione al "miglioramento delle condizioni della 

circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico ed 

il risparmio energetico”. 

In tal senso esso si colloca programmaticamente nel solco individuato dal D. lgs 152/2006 e s.m. 

che introduce la valutazione ambientale “di piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull’ambiente”.Secondo tale decreto infatti “la valutazione ambientale di piani e programmi che 

possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un livello di 

protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano 

coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”. (art. 4, comma 4). 
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2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di 

natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, per migliorare la qualità decisionale 

complessiva. In particolare l'obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o 

dei programmi, prima della loro approvazione (ex ante), durante ed al termine del loro periodo di 

validità (in-itinere, ex post). Ciò serve soprattutto a sopperire alle mancanze di altre procedure parziali 

di valutazione ambientale, introducendo l'esame degli aspetti ambientali già nella fase strategica che 

precede la progettazione e la realizzazione delle opere. 

Storia: Le procedure di VAS sono un'evoluzione di quelle relative alla Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA). La Direttiva europea 85/337/CEE (conosciuta come la Direttiva VIA) si rivolge 

solo a determinate categorie di progetti. Questo approccio per progetti ha dei limiti perché interviene 

solo quando decisioni potenzialmente dannose per l'ambiente rischiano di essere già state prese a 

livello strategico, di piano o di programma. Il concetto di valutazione strategica è nato nell'ambito 

della pianificazione e degli studi regionali per cercare di risolvere i limiti dell'approccio per progetti.  

Quadro normativo di riferimento europeo ed italiano: La Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/CE) 

ha imposto a tutti gli stati membri dell'Unione Europea la ratifica della direttiva nelle normative 

nazionali entro il 21 luglio 2004. Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva 

a partire dai temi più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi estendere 

l'approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l'ambiente. 

La Direttiva VAS è collegata direttamente alle Direttive VIA e Habitat, oltre a diverse altre direttive 

(acque, nitrati, rifiuti, rumore, qualità dell'aria) che fissano requisiti per l'istituzione e la valutazione di 

piani/programmi. Il processo di ratifica della Direttiva VAS è avvenuto con tempi differenti: molte 

nazioni che hanno una tradizione consolidata nell'ambito delle procedure di approvazione ambientale, 

come la Danimarca, i Paesi Bassi, la Finlandia e la Svezia, hanno ratificato la Direttiva VAS in tempi 

assai brevi; tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva entro il 2009. 

In Italia la Direttiva VAS è stata recepita con il D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152, ed è entrata in vigore 

solo il 31 luglio 2007. Come spesso succede nel sistema legislativo italiano, anche la normativa sulla 

VAS è stata ripetutamente revisionata ed aggiustata, con numerosi altri decreti nazionali o con leggi 

regionali. Attualmente la VAS si applica in Italia a molti tipi di piani-programmi; viene effettuata una 

VAS per tutti i piani e i programmi dei seguenti settori (ex. artt. 6 e 7 del D.lgs n. 152/2006): agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Viene 

effettuata una VAS anche per tutti i piani che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 

l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA. 

Viene effettuata una VAS anche per i piani o programmi concernenti i siti designati come zone di 
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protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 

selvatica. In quest'ultimo caso è necessaria anche una valutazione d'incidenza, ai sensi dell'articolo 5 

del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. Per i 

piani-programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le loro modifiche minori, 

la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti 

significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni della verifica di assoggettabilità (screening) ed i 

criteri riportati nella normativa. L'autorità competente valuta nella procedura di screening, se i piani e 

i programmi, diversi da quelli precedenti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione 

dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente. Sono comunque esclusi dal campo di 

applicazione della VAS: 

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma 

urgenza o coperti dal segreto di Stato, 

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio, 

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica, 

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale 

di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o 

dagli organismi dalle stesse individuati. 

Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi 

dello Stato. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi 

la cui approvazione compete alle Regioni e Province autonome o agli enti locali. 

La maggior parte degli Stati membri ha indicato che la VAS ha contribuito a migliorare 

l'organizzazione delle procedure di pianificazione. Alcuni Stati membri hanno evidenziato la necessità 

di ulteriori orientamenti, in particolare in merito al legame tra VAS e VIA. In futuro la Commissione 

potrebbe considerare alcune modifiche per ampliare l'ambito di applicazione della direttiva (es. su 

cambiamenti climatici, biodiversità, rischi) e per rafforzare le sinergie con altri atti della normativa 

ambientale. 

Ai sensi dell'art. 1 della  Direttiva Europea 2001/42/CE, l'obiettivo del procedimento VAS è “garantire 

un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni 

ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile”.  

La VAS ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno 

sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, 

della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività 

economica.  
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La VAS, prevista a livello europeo, recepita e regolamentata a livello Nazionale e Regionale, è un 

processo di precauzione basato sul concetto di sviluppo sostenibile finalizzato alla valutazione dei 

possibili effetti sull’ambiente derivanti dall’adozione e dall’attuazione di piani e programmi.  

Il presente rapporto ambientale redatto dall’autorità procedente, ai sensi dell’art. 13, comma 3 e 

Allegato VI del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. è accompagnato dalla sintesi non tecnica  e dalla 

proposta di Piano sono a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico 

interessato e del pubblico, affinché questi abbiano l’opportunità  di esprimersi presentando le proprie 

osservazioni e fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi attraverso il Questionario 

di consultazione.  
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3. LA PROPOSTA DEL PGTU DI ACIREALE 

 
 

La proposta del PGTU di Acireale si basa principalmente sul miglioramento della : 

 sostenibilità ambientale; 

 sostenibilità sociale; 

 sostenibilità economica. 
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Esso si muove verso l’individuazione di  strategie per lo sviluppo di una mobilità di tipo sostenibile. 

Il processo di redazione del Piano ha seguito il seguente iter: 

- individuazione della classificazione funzionale della rete stradale, cioè del ‘grado di 

importanza’ che le diverse strade rivestono nel ‘far circolare’ il traffico urbano; 

- definizione delle perimetrazioni, cioè delle regole di accessibilità da applicare alle diverse 

parti della città (centro abitato, zona di particolare rilevanza urbanistica, zone 30, aree 

pedonali); 

- individuazione del ‘telaio portante’ della ciclabilità, cioè delle direttrici che intersecano i 

principali poli attrattori e generatori di traffico; 

- verifica dettagliata dello stato attuale della rete, con riferimento alle esigenze poste dalle 

diverse categorie funzionali in ordine all’assetto dei principali punti di snodo e alle dotazioni 

destinate alla mobilità pedonale e ciclabile. Verifica operata sempre a partire dai dati di 

incidentalità analizzati nel quadro diagnostico. 

Tale quadro, una volta verificato e consolidato, fornirà un quadro robusto e coerente entro il quale 

procedere allo sviluppo degli interventi operativi necessari per: 

- la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione dei nodi e degli assi della rete stradale; 
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- il corretto funzionamento del telaio portante della ciclabilità e l’eliminazione degli assetti 

‘nemici’ della ciclabilità; 

- l’eliminazione dell’incidentalità grave. 

La proposta è stata resa coerente con le indicazioni contenute nel PUM (Piano Urbano della Mobilità). 
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Proposta di rete ciclabile 

 

 

 

Interventi a lungo termine 

 

 

Soluzione di intervento su Via dell’Agrumicultura 
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Soluzione di intervento a breve termine su Corso Italia 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzione di intervento a lungo termine su Corso Italia 
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4. OBIETTIVI DEL PGTU 
 

Gli obiettivi del Piano Generale del Traffico Urbano, orientati dalle analisi e dai risultati del PUM, 

sono prevalentemente il frutto di un percorso di partecipazione che ha permesso di identificarli e 

collocarli in una gerarchia di priorità utile per determinare le principali strategie di intervento. 

  Gli obiettivi fanno riferimento alle tre dimensioni della sostenibilità e sono declinati come di 

seguito: 

Obiettivi di sostenibilità ambientale 

Abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico (obiettivo generale del PUM) 

Abbattimento dei livelli di inquinamento acustico (obiettivo generale del PUM) 

Riduzione dei consumi energetici (obiettivo generale del PUM) 

Riduzione delle emissioni di gas serra (in quanto responsabili del cambiamento climatico) 

Razionalizzazione dell’uso del suolo (per una pianificazione integrata trasporti/territorio - 

modificato a seguito del dialogo con gli stakeholder) 

Obiettivi di sostenibilità sociale 

 

Favorire un’accessibilità equa a tutte le funzioni urbane garantendo diverse opzioni di trasporto per 

tutte le categorie sociali (obiettivo rilevante per Acireale se si considera il collegamento tra il centro 

urbano e le numerose frazioni) 

- Migliorare la sicurezza stradale 

- Aumentare il benessere fisico (derivante da una mobilità attiva) 

- Ridurre i danni alla salute (legato alla gravità delle morti premature per inquinamento 

da trasporti) 

- Migliorare la qualità urbana e la vivibilità (emerso dalle interviste con i testimoni 

privilegiati) 

- Obiettivi di sostenibilità economica 

- Ridurre la spesa dei cittadini per i trasporti (in quanto hanno un’incidenza rilevante sul 

bilancio familiare) 

- Migliorare la governance per investimenti e servizi legati ai trasporti (data la scarsità di 

risorse a disposizione delle amministrazioni pubbliche – modificato a seguito di dialogo 

con gli stakeholder) 

- Favorire lo sviluppo economico e il commercio (obiettivo primario di una realtà urbana 

conseguibile con un sistema dei trasporti efficiente e obiettivo rilevante per Acireale) 

- Favorire il turismo (obiettivo rilevante per la realtà di Acireale) 

- Ridurre la congestione (per ridurre il tempo necessario per gli spostamenti). 
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L’aumento della sicurezza di tutte le persone che a vario titolo sono su suolo pubblico, la 

riduzione degli impatti ambientali della componente mobilità e l’aumento della fruibilità del centro 

cittadino con riqualificazione delle strade e degli spazi urbani sono gli scopi principali del PGTU. 

Affinché ciò sia possibile diventa necessario definire la riorganizzazione della sosta, lo sviluppo 

della ciclabilità e l’accessibilità al trasporto pubblico. 

 

 

 

5. LINEE STRATEGICHE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO 

 

Le strategie e le misure del piano, attualmente oggetto di valutazioni tecniche, sono identificate 

con riferimento alle cinque componenti di traffico di interesse del PGTU, con azioni che non 

prevedono spesa per nuove infrastrutture, ma solo l’ottimizzazione delle risorse esistenti, ovvero: 

(1) trasporto privato (passeggeri e merci) 

(2) trasporto pubblico 

(3) sosta 

(4) mobilità pedonale 

(5) mobilità ciclistica. 

In particolare, sono state identificate strategie di intervento riconducibili alle cinque componenti 

definite dalla legge e trasversali rispetto alle stesse e ai diversi obiettivi da perseguire, ovvero: 

- Interventi di limitazione del traffico (ZTL, aree pedonali, zone 30, isole ambientali) 

- Interventi sulla viabilità per favorire la mobilità ciclistica - Percorsi ciclabili (e.g. itinerari 

casa-scuola protetti, piste ciclabili, ecc.) 

- Adeguamento rete dei percorsi pedonali (marciapiedi, segnaletica, attraversamenti, itinerari 

casa-scuola protetti, ecc.) 

- Ridisegno e razionalizzazione rete TPL (percorsi, tariffe, orari, priorità alle intersezioni, 

corsie riservate, Identificazione e ubicazione parcheggi di interscambio, ecc.) 

- Rimodulazione dell'offerta di sosta (Riduzione sosta su strada nella viabilità principale, sosta 

fuori strada sostitutiva di quella su strada, regolamentazione e tariffazione della sosta) 

- Mobilità condivisa (car pooling, car sharing, taxi sharing, bike sharing, sistemi di trasporto 

pubblico flessibile a domanda) 

- Regolamentazione della logistica urbana (gestione accesso e disponibilità stalli 

carico/scarico) 

- Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile (Incentivi per l’acquisto di bici 

elettriche, buono mobilità, integrazione tariffaria) 



 
VAS – Rapporto Ambientale 

 

  
                        Rapporto ambientale (art 13 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e 

 

Pa
gi

na
13

 

- Sistemi di Infomobilità (indirizzamento traffico veicolare, indirizzamento del traffico ai 

parcheggi, gestione e controllo degli spazi di sosta, paline intelligenti)  

- Strategie di governance (istituzione di un tavolo permanente di coordinamento e 

partecipazione, istituzione di un coordinamento dei mobility manager del territorio) 

- Riorganizzazione dell'offerta (classificazione funzionale, schemi di circolazione e cicli 

semaforici) 

L’intersezione degli obiettivi prioritari derivanti dal processo di partecipazione con la capacità 

delle strategie di agire sugli obiettivi di piano derivante da valutazioni tecniche, ha consentito di 

definire una possibile priorità delle strategie di intervento, ovvero: 

priorità 1 

- Adeguamento rete dei percorsi pedonali 

- Ridisegno e razionalizzazione rete TPL 

- Mobilità condivisa  

priorità 2 

- Interventi sulla viabilità per favorire la mobilità ciclistica  

- Interventi di limitazione del traffico 

- Strategie di incentivazione verso la mobilità sostenibile  

priorità 3 

- Sistemi di Infomobilità 

priorità 4 

- Regolamentazione della logistica urbana  

- Rimodulazione dell'offerta di sosta 

- Riorganizzazione dell'offerta 

- Strategie di governance 

 

 

6.  OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

Gli obiettivi di protezione ambientale della proposta di Piano sono stati individuati per singolo 

aspetto ambientale, fattore di interrelazione e area di particolare importanza ambientale. Nello 

specifico sono stati presi in considerazione i pertinenti obiettivi di protezione ambientale già 

individuati in altre procedure di VAS di Programmi già approvati dall’Unione Europea (PO FESR 

Sicilia 2007-2013, PSR Sicilia 2007-2013, PO CTE Italia-Malta 2007-2013), mentre atri ancora 

coincidono con gli obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60/CE.  
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Nella tabella sottostante si riporta, per singolo aspetto ambientale, una sintesi del principale 

quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio da cui scaturiscono i relativi 

obiettivi di protezione ambientale. 

 

 

 

Temi 
ambientali 

Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio 
Obiettivi di 
protezione 
ambientale 

Fauna, flora, 
biodiversità e 

paesaggio 

 COM(2006) 216, Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e 
oltre - Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano; 

 Direttiva 1992/43/CEE, Conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat); 

 Direttiva 1979/409/CEE, Conservazione degli uccelli selvatici 
(Direttiva Uccelli); 

 Convenzione europea del Paesaggio (2002); 

 Progetto Integrato Regionale Rete Ecologica (PIR Rete Ecologica); 

 Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve. 

Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio 

ambientale e la 
biodiversità 

Patrimonio 
culturale, 

architettonico e 
archeologico e 
beni materiali 

 Convenzione europea del Paesaggio; 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Linee Guida. Tutelare e 
valorizzare il 

patrimonio culturale 

Suolo 

 COM (2006) 232, Proposta di direttiva quadro per la protezione del 
suolo; 

 COM(2005) 670, Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse 
naturali; 

 COM (2006) 231, Strategia tematica per la protezione del suolo; 

 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

Prevenire e ridurre i 
rischi idrogeologici e 
d’inquinamento del 

suolo e del 
sottosuolo 

Acqua 

 Direttiva 2007/60/CE, Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni; 

 Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla protezione delle acque 
sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento; 

 Decisione 2001/2455/CE, relativa all’istituzione di un elenco di 
sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 
2000/60/CE; 

 Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria in materia di acque; 

 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento; 

 Direttiva 91/676/CE, inerente la protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 

 Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per ridurre gli impatti delle fonti 
di inquinamento puntuale e diffuso delle acque; 

 Direttiva 91/271/CE, inerente il trattamento delle acque reflue urbane; 

 Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano 
(modificata dalla direttiva 98/83/CE); 

 D.L.vo n. 30 del 16/03/2009, recante “Attuazione della direttiva 
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento”; 

 D.L.vo 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” e .s.m.i; 

 Piano di tutela delle acque in Sicilia. 

Raggiungere un 
buono stato delle 

acque superficiali e 
sotterranee 

Aria e fattori 
climatici 

 Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 
pulita in Europa; 

 COM(2008) 30, Due volte 20 per il 2020, l’opportunità del 
cambiamento climatico per l’Europa; 

 Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria 
ambiente. 

Ridurre le emissioni 
di gas inquinanti e 

climalteranti 

Popolazione e 
salute umana 

 Direttiva 2004/35/CE, Responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale; 

Proteggere la 
popolazione e il 
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 COM(2003) 338 sulla strategia europea per l’ambiente e la salute; 

 Programma d’azione comunitario a favore della protezione civile 
(2000-06); 

 Piano sanitario regionale 2000-2002 e Atto di indirizzo per la politica 
sanitaria del triennio 2007-2009 e per l’aggiornamento del piano 
sanitario regionale; 

 Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei 
comuni. 

territorio dai fattori di 
rischio 

Energia 

 COM(2008) 781, Secondo riesame strategico della politica energetica, 
Piano d’azione dell’UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore 
energetico; 

 COM(2007) 1, Una politica energetica per l’Europa; 

 Libro verde sull’efficienza energetica (2005). 

 Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (PEARS). 

Promuovere politiche 
energetiche 
sostenibili 

Rifiuti 

 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento; 

 Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2006, relativa ai rifiuti; 

 COM(2005) 666, Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse - Una 
strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; 

 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle 
discariche di rifiuti; 

 Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia. 

Ridurre la 
produzione dei rifiuti 
e la loro pericolosità 

Mobilità e 
trasporti 

 Comunicazione della Commissione - Programma di azione europeo 
per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada 
nell’Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa; 

 Piano regionale dei trasporti e della mobilità. 

Promuovere modalità 
di trasporto 
sostenibili 

Ambiente 
urbano 

 COM/2005/0718, Strategia tematica sull’ambiente urbano. Migliorare la qualità 
della vita dei cittadini 

Turismo 
 Piano Regionale di Propaganda Turistica 2009 della Regione 

Siciliana; 

 Programma triennale di sviluppo turistico 2007-2009. 

Garantire una 
gestione turistica 

sostenibile 
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Nel complesso le proposte del Piano Generale del Traffico Urbano si prevede che 

generino effetti ambientali positivi sull’ambiente e sul territorio del comune di ACIREALE, 

oltre a ripercussioni positive sulla salute umana e sulla qualità della vita delle popolazioni, 

come schematicamente riassunto nella tabella sottostante. 

 

 

 
 

 

Dal processo di Valutazione Ambientale Strategica del piano emerge quindi una sostanziale 

compatibilità del PGTU con l’ambiente e per tale ragione non si propongono, al momento, 

azioni mitigative e misure compensative in rapporto alle proposte di piano. 

Nonostante tale coerenza, il rispetto della sostenibilità ambientale dovrà essere 

periodicamente verificato tramite campagne di monitoraggio, una volta realizzati gli 

interventi. 

Azioni e misure mitigative/compensative andranno eventualmente riconsiderate e progettate 

nel momento in cui durante l’attuazione del piano, dovessero emergere situazioni di criticità e 

impatti negativi imprevisti sull’ambiente. 

 

 

            

                                                        Il Tecnico 

                                                                                            Dott. Ing. Sebastiano Costanzo 
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