REGIONE SICILIANA

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
PROVINCIA DI SIRACUSA

S TUDIO GENERALEVIABILITA' URBANA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

R1
DOTT. ARCH. MASSIMO SIPALA

GEOM. LUIGI PETROLITO

Comune di Canicattini Bagni

Studio Generale della Viabilità Urbana

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

STUDIO GENERALE DELLA VIABILITA’ URBANA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
Committente: Comune di Canicattini Bagni
Progettista:
Responsabile del procedimento :

Dott. Arch. Massimo Sipala
Geom. Luigi Petrolito

Dott. Arch Massimo Sipala - Piazza della Vittoria 7 – Siracusa

pagina 1

Comune di Canicattini Bagni

Studio Generale della Viabilità Urbana

INDICE
INTRODUZIONE
0.1 Aspetti Normativi
0.2 Articolazione e fasi della redazione dello Studio
0.3 Sommario
0.4 Sintesi e conclusioni

PARTE I - QUADRO CONOSCITIVO
Capitolo 1
1. Struttura territoriale
1.1 Inquadramento generale
1.2 Caratteristiche e dinamiche demografiche
1.3 Caratteristiche e dinamiche occupazionali
1.4 Localizzazione di servizi e poli di attrazione
1.4.1 Servizi educativi
1.4.2 Servizi sportivi e ricreativi
1.4.3 Attrezzature di interesse collettivo
Capitolo 2
2. Domanda di mobilità
2.0.1 Analisi e motivi degli spostamenti - studio del parco veicolare
2.1. Offerta attuale di servizi e infrastrutture di trasporto
2.1.1 Rete viaria : analisi tipologica e quadro evolutivo
2.1.2 Sosta
2.2. Impatti
2.2.1 Incidentalità : localizzazione degli incidenti stradali
2.3 Ambiente
2.3.1 Aspetti generali – dati desunti dal Piano Territoriale Provinciale
2.3.2 Valutazione della qualità dell’aria
2.3.3 Caratterizzazione delle zone
2.3.4 Clima acustico
2.4 Caratteristiche e criticità del contesto locale
2.4.1 La sicurezza stradale sulla attuale rete viaria
2.4.2 Le relazioni di accesso e di attraversamento dell'area urbana
2.4.3 I parcheggi e la disciplina della sosta attuale

PARTE II - SCENARIO DI PIANO
Capitolo 3
3.0 Obiettivi
3.1 Le strategie e gli interventi previsti
3.1.1. Gerarchizzazione della rete stradale
3.1.2 Adeguamento e razionalizzazione della rete viaria
3.1.3 Gestione e regolamentazione della sosta
3.1.4 Moderazione del traffico e della circolazione interna
3.2 Priorità, fattibilità e costi degli interventi

SCHEDE DI SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Dott. Arch Massimo Sipala - Piazza della Vittoria 7 – Siracusa

pagina 2

Comune di Canicattini Bagni

Studio Generale della Viabilità Urbana

INTRODUZIONE
Il tema della viabilità e dei trasporti rappresenta un nodo centrale delle politiche pubbliche a scala
urbana.
Ipotizzare le soluzioni alle criticità poste dal sistema della mobilità richiede di tenere in conto e di
interagire con una pluralità di aspetti che vanno dalla dimensione territoriale, legata agli usi della
città, a quella più specificamente ambientale ed ancora a quella relativa alle relazioni
interistituzionali e così via.
In questo contesto, l’Amministrazione Comunale di Canicattini Bagni ha manifestato la volontà di
dotarsi di uno apposito studio di settore relativo al sistema della mobilità sul territorio comunale.
Pertanto con la Delibera di Giunta Municipale n°76 del 02/05/2011 ha definito gli atti di indirizzo
politico necessari a perseguire il proprio obbiettivo, nell’interesse di migliorare la vivibilità della
cittadinanza residente e di coloro che affluiscono, anche temporaneamente , al centro abitato.
Con la Determina Sindacale n°38 del 22/07/2011 ha quindi conferito incarico per la redazione del
Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) all’Arch. Massimo Sipala con studio tecnico in Siracusa nella
Piazza della Vittoria 7, iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti della provincia di
Siracusa al n°222.
Con la Determina Dirigenziale n° 912 del 26/07/2011 ha approvato lo schema di disciplinare di
incarico , necessario a regolare i rapporti contrattuali tra l’Ente ed il professionista incaricato.
Infine con la Delibera di Giunta Municipale n° 253 del 12/12/2011 ha rettificato gli atti amm.vi
precedentemente citati, specificando che l’incarico conferito è esclusivamente relativo alla
redazione di uno “ studio generico sulla viabilità urbana” propedeutico alla redazione del P.U.T.
---------******--------La redazione del presente Studio , propedeutica alla definizione di un più specifico Piano Urbano
del Traffico (P.U.T.) che rappresenta uno strumento di pianificazione di settore di breve-medio
periodo, è stata collocata all'interno del percorso di coinvolgimento delle realtà locali e di
"costruzione dal basso", valutando le conseguenze sia dei impatti negativi che possono essere
generati (in termini di costi ambientali e sociali), ma soprattutto esaltando le valenze positive
(soddisfacimento della domanda di mobilità della popolazione e delle attività economiche).
Per dette tipologie di pianificazione il confronto tra la comunità ( intesa quale Amministrazione
attiva e le realtà sociali cittadine) ed il progettista assume un ruolo centrale quale strumento in
grado di riconoscere e far emergere la struttura degli obiettivi, o per meglio dire, la gerarchia degli
obiettivi espressi dalla comunità stessa, che dovrà valutare la bontà delle soluzioni proposte che
dovranno confluire appunto nel P.U.T. .
Lo scenario dello studio , dal punto di vista metodologico, è auspicabile che sia costruito sulla base
delle risultanze dei seguenti momenti:
• la ricostruzione del quadro delle conoscenze e l'individuazione delle caratteristiche e delle
criticità del contesto locale ( tale ricostruzione ha riguardato la prima fase del lavoro) ;
• gli esiti del processo di partecipazione sviluppato dai referenti politici e tecnici individuati
all'interno dell'Amministrazione, che permette la specificazione del set di obiettivi
dell'Amministrazione e delle linee di intervento.
• Il coinvolgimento della cittadinanza in incontri pubblici, al fine di consentire di
identificare i temi rilevanti, valutando le proposte per set di obiettivi espressi dalla
comunità locale;
Rispetto a queste tre fasi temporali che hanno formato lo Studio Generale della Viabilità Urbana,
la costruzione vera e propria del documento di sintesi finale è frutto di scelte, valutazioni ed
elaborazioni eminentemente tecniche.
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La presente relazione presenta la versione definitiva dello studio effettuato sulla mobilità
territoriale di Canicattini Bagni , e costituisce lo strumento di supporto alle decisioni politiche
dell'Amministrazione in materia di traffico , sosta e mobilità.
0.1. Aspetti Normativi
L’art. 36 del Nuovo Codice della Strada, al comma 1, obbliga i Comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti ad adottare il Piano Urbano del Traffico.
Sono altresì tenuti ad adempiere, come stabilito dal comma 2), i comuni con popolazione
residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una
particolare affluenza turistica (come nel caso del Comune di Canicattini Bagni – n.d.r.) , o risultino
interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari
ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione
stradale.
Detti Piani devono essere elaborati in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto dei
valori ambientali e finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della
sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio
energetico.
Il Nuovo Codice della Strada prevede le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del P.U.T.
destinando a tale scopo quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il P.U.T. rappresenta lo strumento di gestione razionale del sistema delle mobilità nel breve
termine ( validità quinquennale , con una previsione di aggiornamento biennale ).
La redazione dei Piani Urbani del Traffico deve inoltre tener conto degli orientamenti generali di
politica dei trasporti del CIPET (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nel
Trasporto).
Il quadro normativo di riferimento è quello definito da:
- D.Lgs 30.04.1992 n° 285 - Nuovo Codice della Strada (art. 36);
- Deliberazione CIPET 7.04.1993;
- Direttiva Ministero LL.PP. 12.04.1995;
- Circolare Ministero LL.PP. 2.12.1997 n° 6372/97;
- Circolare Ministero LL.PP. 29.12.1997 n° 6709/97.
Per quanto sopra affermato, un Piano Urbano del Traffico consiste in un insieme coerente
di interventi per l’ottimizzazione del sistema di trasporto in un’area urbana realizzabili nel
breve e medio periodo nell’ipotesi di dotazione di infrastrutture esistenti.
Gli interventi da prevedersi nel P.U.T. saranno relativi sia alle condizioni di circolazione usuali che
si verificano durante l’anno, sia alle eventuali condizioni di emergenza ambientale derivanti dal
superamento dei limiti di inquinamento ammissibili.
Ai sensi della citata direttiva del 12.04.1995, il Progetto di Piano Urbano del Traffico si
articola secondo tre livelli:
l° livello: Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.).
Individua la politica intermodale adottata, la qualificazione dei singoli elementi della viabilità
principale, definisce la classificazione funzionale della viabilità.
In questa fase rientra anche la stesura del regolamento viario contenente norme per
l’occupazione del suolo pubblico e gli standard geometrici delle diverse strade.
Il dimensionamento delle sezioni stradali deve soddisfare le componenti fondamentali del
traffico enunciate in premessa e cioè:
- Circolazione dei pedoni;
- Movimento dei veicoli per il trasporto collettivo con relative fermate;
- Movimento di veicoli motorizzati;
- Sosta di veicoli motorizzati.
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Gli elaborati del P.G.T.U., relativi ai citati temi sono redatti in scala 1/10.000 fino a 1/2.000
in funzione delle dimensioni del centro abitato.
2° livello: Piani particolareggiati del Traffico Urbano.
Essi rappresentano i progetti di massima per l’attuazione del P.G.T.U. e sono sviluppati in scala da
1/5.000 a 1/1.000 ed accompagnati dagli allegati tecnici.
3° livello: Piani Esecutivi.
Sono lo sviluppo esecutivo dei Piani Particolareggiati e riguardano l’intero complesso degli
interventi previsti da un singolo Piano particolareggiato.
Sono redatti in scala 1/500 e 1/200 e sono accompagnati da computi metrici estimativi ed analisi
di dettaglio.
L’attuale fase di lavoro prevede uno studio generale della viabilità urbana, ritenuto
propedeutico alla redazione del Piano Urbano del Traffico di Canicattini Bagni; essa è finalizzata
a sviluppare le questioni essenziali da approfondire successivamente col P.U.T, proponendo il
progetto di struttura dell’intero impianto viabilistico urbano ed extra-urbano e fornendo precise
linee guida relativamente ai seguenti temi:
1.
2.
3.
4.

revisione della rete viaria attuale
previsioni di nuova viabilità
soddisfacimento della domanda di sosta
revisione del sistema di circolazione in ambito urbano

0.2 Articolazione e fasi della redazione dello Studio Generale della Viabilità Urbana
La redazione dello Studio in oggetto è stata articolata in tre fasi di lavoro.

Tab. 0.1

Fasi della redazione

La prima fase del lavoro è stata finalizzata alla ricostruzione del quadro delle conoscenze e
all'individuazione delle criticità .
La seconda fase ha riguardato la formulazione della proposta dello studio .
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La terza fase, il cui esito è restituito dalla presente relazione , ha sviluppato il documento nella sua
versione definitiva, a seguito delle considerazioni espresse da parte dell'Amministrazione sulla
bozza di piano ipotizzata dal progettista.
0.3 Sommario
II documento dello Studio è strutturato in due parti:
• parte I, quadro conoscitivo;
• parte II, quadro degli interventi, che stabilisce lo scenario delle scelte da introdurre nel
piano del traffico .
Il quadro conoscitivo è articolato in 2 capitoli e in 9 tavole grafiche.
Nel dettaglio, il capitolo 1 restituisce una lettura della struttura territoriale, dal punto di vista
demografico, economico e della localizzazione dei servizi e dei poli di attrazione.
E’ stato predisposto un inquadramento del territorio comunale in ambito regionale e provinciale
(tavola 1) evidenziando le principali direttici di traffico che lo attraversano e le relazioni con i
comuni vicinori; è stata redatta una visualizzazione del territorio comunale derivata dal più
recente rilievo cartografico effettuato dalla Regione Siciliana ovvero dalla carta tecnica regionale o
“C.T.R.” edizione 2008 redatta sui rilievi aerei del settembre 2007 (tavola 2); è stato esaminato il
Piano Paesaggistico Provinciale approvato con D.A. n°98/2012 sia per la parte relativa alla
ricognizione dei vincoli di tutela paesaggistica ed ambientale presenti sul territorio comunale che
per i regimi normativi scaturenti dalle previsioni del piano stesso ( tavole 3a e 3b) ; sono state
attenzionate le prescrizioni discendenti dal vigente piano regolatore generale ( tavola 4) ; sono
stati localizzati i generatori e gli attrattori del traffico in ambito urbano e sub-urbano (tavola 5).
Lo scenario territoriale futuro è stato ricostruito, oltre che dalle necessità discendenti dalle criticità
evidenziate, anche sulla base degli strumenti di pianificazione territoriale (PRG), e dei progetti di
scala locale e sovracomunale (Piano Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2012-2014 redatto
dal Comune di Canicattini Bagni e dalla Provincia Regionale di Siracusa) .
Il capitolo 2 descrive la domanda di mobilità, quantificata e individuata nelle sue caratteristiche
(maglia stradale primaria, sensi di marcia, origini e destinazione degli spostamenti, ripartizione
modale, motivi dello spostamento) sulla base delle informazioni acquisite dalla stessa
amministrazione comunale, ed evidenzia le principali criticità rilevate sul territorio .
Sono stati analizzati : la classificazione funzionale attuale delle principali strade e le statistiche dei
flussi di traffico riferiti sia ai principali “cancelli di accesso ed uscita ” dal centro abitato che
incrocio critico interno allo stesso ( tavola 6); è stato redatto un inquadramento della rete
stradale urbana e la sua evoluzione (tavola 7) , tramite l’approfondimento tipologico delle strade
in funzione della larghezza stradale (al fine di individuare i nodi critici anche in prospettiva di
determinare percorsi sicuri e vie di fuga in caso di calamità naturali), l’analisi degli attuali sensi di
marcia, la localizzazione degli ultimi interventi sulla viabilità urbana effettuati dalla Amm.ne
Com.le e l’evoluzione nel breve-medio periodo tramite la visualizzazione degli interventi di
previsione, secondo il proprio strumento di pianificazione delle opere pubbliche ( il piano triennale
delle oo.pp. 2012-2014) .
E’ stata analizzata il sistema della sosta valutando l’offerta attuale presente in ambito urbano,
discendendo sia quella prevista lungo la viabilità che quella localizzata in sede propria, oltre a
visualizzare le carenze e le necessità evidenziate dalla Amm.ne Com.le ( tavola 8).
Infine è stata sintetizzata l'individuazione delle principali criticità del sistema viario comunale,
sulla base dell'analisi ragionata dello stato di fatto del rapporto tra la domanda e l'offerta di
trasporto e zone di sosta , anche alla luce delle statistiche sugli incidenti ( tavola 9).
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Il quadro degli interventi, con il quale è stato disegnato lo scenario delle scelte da introdurre nel
piano del traffico, è articolato in un capitolo e 5 tavole grafiche .
Il capitolo 3 presenta le scelte operate a partire dalla specificazione degli obiettivi, delle strategie
e dei temi fondamentali che strutturano lo scenario di piano, secondo il criterio guida di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica (tavole 10 – 10a - 10b - 10c - 10d).
Gli ambiti di azione affrontati sono distinti in :
• interventi sulla rete viaria , distinti in riqualificazione ed ammodernamento della viabilità
esistente e realizzazione di nuove viabilità, per la maggior parte necessarie a completare
dei percorsi già parzialmente esistenti e finalizzati ad ottenere una sorta di circonvallazione
esterna che consenta velocemente la percorrenza in direzione est- ovest senza intaccare
l’ambito urbano e bypassare la S.P. 14 alla quale bisogna trovare, per i residenti, una
alternativa valida al suo utilizzo per gli spostamenti in ambito urbano.
• interventi sul sistema della sosta tramite l’introduzione di n°4 aree in ambito urbano al
fine di implementando sia parcheggi agli ingressi della città da est ( lato Siracusa) che da
ovest ( lato Via Uccello) ipotizzando il criterio di parcheggi scambiatori o filtro, ove
contenere i mezzi in sosta e raggiungere con percorsi pedonali il centro città , che
ampliando l’offerta di sosta per l’impianto sportivo di Largo Carpinteri e la zona di Via
Grimaldi ; a margine di questi sono stati inoltre previsti piccolo interventi in vicinanza dei
plessi scolastici e la regolamentazione della sosta in adiacenza del foro boario, lungo la S.P.
74
• interventi sul sistema della circolazione interna, tramite la regolamentazione della viabilità
urbana, la revisione dei sensi di marcia e l’introduzione di zona a traffico limitato.
L'insieme degli interventi è rappresentato graficamente nelle tavole 1-10 sopra descritte , nelle
quali è possibile coglierne la coerenza trasversale rispetto agli ambiti di azione.
0.4 Sintesi e conclusioni
La ricostruzione del quadro conoscitivo, attraverso l'analisi delle informazioni messe a
disposizione dall'Amministrazione, il confronto con l’Organo politico, i tecnici e i responsabili della
stessa, i sopralluoghi effettuati e i riscontri , ha consentito l'individuazione delle principali criticità
relative al sistema della mobilità e del traffico.
In particolare sono stati individuati i seguenti temi rilevanti da affrontare nella fase progettuale:
A) la prioritaria messa in sicurezza del tratto di strada provinciale n°14 interno al perimetro del
centro abitato, catalizzatore di innumerevoli incidenti – anche recentemente mortali - sia la
notevole quantità di intersezioni trasversali che presenta che per la velocità dei mezzi che la
transitano; essa è di fatto una strada di scorrimento veloce inserita in un contesto urbano e
quindi utilizzata sia per i piccolo spostamenti dei residenti che per il flusso veicolare che dalla
zona montana della provincia ne raggiunge il capoluogo ;
B) la separazione delle funzioni nel citato tracciato provinciale, con individuazione di tracciati
alternativi alla S.P.n°14 ad uso dei residenti per lo spostamento cittadino in direzione estovest, da ottenere tramite interventi di completamento dell’attuale assetto viario ,
ipotizzando una circonvallazione esterna alternativa alla citata provinciale;
C) la riqualificazione del nodo stradale di via Grimaldi, sia inteso come sistemazione viaria che
di parcheggi;
D) la riqualificazione del tratto iniziale di Via Vittorio Emanuele III, sia inteso come sistemazione
viaria che di parcheggi;
E) l’ampliamento dell’offerta della sosta finalizzata ad una migliore fruizione di impianti e spazi
pubblici ad uso collettivo (si pensi all’ impianto sportivo adiacente alla S.P. 14 ed il Largo
Carpinteri, il Foro Boario teatro di manifestazione zootecniche e similari lungo la S.P. 74,
l’area di protezione civile, che per il suo utilizzo multifunzionale necessità di aree di sosta
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nelle immediate vicinanze) , oltre che alla realizzazione di parcheggi di interscambio o
“filtro” ove sia possibile abbandonare il veicolo e raggiungere, con un percorso pedonale, il
centro abitato . In tal modo si otterrà il duplice effetto di decongestionare il traffico interno
e migliorare la qualità dell’ambiente cittadino riducendo emissioni nocive ed inquinamento
acustico.
F) Il miglioramento delle relazioni di attraversamento Nord-Sud ed Est-Ovest di breve-medio
raggio e la sicurezza degli utenti deboli, attraverso degli interventi di regolamentazione del
transito veicolare (essenzialmente con la ridefinizione dello schema di circolazione interna
con nuovi direzioni di marcia obbligatorie, sosta vietata, ecc.)
G) La ridefinizione degli spazi di sosta con varia tipologia ( libera, a pagamento, per motocicli,
per utenti disabili) nella Via XX Settembre e nelle vie limitrofe particolarmente congestione
dalla presenza di attrattori e dalla carenza di parcheggi, oltre alla previsione di una zona a
traffico limitato ( Z.T.L.) anche temporanea lungo la citata via, che può rivelarsi utile alla
gestione degli spazi pubblici in caso di manifestazioni e/o spettacoli.
Nella riorganizzazione della mobilità lo Studio Generale della Viabilità Urbana propone di
migliorare le relazioni sia con l'esterno che all'interno della città.
Nel primo caso (relazioni esterne) privilegia la fluidificazione della circolazione e la messa in
sicurezza degli assi viari identificati come principali.
Nel secondo caso (collegamenti interni di breve raggio) promuove la mobilità dolce (intesa
essenzialmente come pedonale, ma potrebbe essere anche ciclabile con l’introduzione di apposite
corsie preferenziali da individuare ) come strumento di ricucitura tra le parti della città e occasione
per riqualificare gli spazi urbani.
Nel complesso gli obiettivi di Piano sono perseguiti attraverso un insieme di politiche coerenti e
sinergiche:
• la separazione delle funzioni sulle strade principali, sulle quali concentrare gli interventi di
fluidificazione e messa in sicurezza;
• l’adeguamento e miglioramento dei collegamenti tra le varie zone della città ;
• la regolamentazione-limitazione del traffico automobilistico proveniente dall’esterno tramite
i parcheggi scambiatori e la promozione della mobilità pedonale;
• la gestione della sosta nei siti di congestione
I seguenti temi fondamentali strutturano lo scenario delle scelte da operare e danno un ordine di
priorità agli interventi:
1. Ridefinizione dello schema di intervento della circolazione interna al centro abitato (rif.
tavola 10a); inoltre si prevede specificatamente per le vie Carducci, Principessa Jolanda,
Mazzini, Mentana, Canale , Jose di Savoia e Pellico, che debbano essere soggette a sosta
vietata su entrambi i lati ed a doppio senso di circolazione, per una migliore fluidità del
transito veicolare data l’importanza delle stesse nell’ambito della definizione dei percorsi di
attraverso cittadino alternativi agli attuali. Per le Vie Roma e Basile si prevede la sosta lungo
la careggiata sul solo lato sud.
2. Riassetto del transito veicolare e della sosta lungo la viabilità nella Via XX Settembre e nelle
vie limitrofe , con particolare riferimento alla via Manzoni, Regina Elena, Jolanda , Vittorio
Emanuele, Pellico, ecc . ( rif. Tavola 10b)
3. Riassetto del transito veicolare e della sosta lungo la viabilità nella Via Vittorio Emanuele III
dalla Via Cirinnà alla via Pernice, e nella via Don Sturzo ( rif. Tavola 10c);
4. Riassetto del transito veicolare e della sosta lungo la viabilità nella Via Grimaldi e zona
limitrofa ( rif. Tavola 10d);
5. Intervento di messa in sicurezza della S.P. 14 (sia sul sedime della stessa con apposito
spartitraffico che nelle intersezioni trasversali mediante segnaletica verticale ed orizzontale
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in rilievo che consenta l’immissione nella strada principale solo nel senso di marcia
preponderante ed il miglioramento della percezione di un incrocio pericoloso );
6. Realizzazione della circonvallazione esterna per mezzo di interventi di completamento della
viabilità in direzione est-ovest da via Pernice a Via Mentana, lungo il limite nord del centro
abitato.
7. Realizzazione del sistema di parcheggi scambiatori a raso, con priorità ai siti individuati su via
Pernice e via Canale .
L'orizzonte temporale di attuazione delle scelte operate, che dovranno confluire in un apposito
piano, coerentemente con la natura di breve-medio periodo dello stesso strumento di
pianificazione, è di cinque anni complessivi con una revisione e/o aggiornamento ogni due anni .
L'attuazione di alcune misure tuttavia non può prescindere da interventi, soprattutto di tipo
infrastrutturale, realizzabili soltanto in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, anche alla
luce del necessario e propedeutico confronto con enti terzi ( si pensi alla Soprintendenza per gli
attraversamenti con viadotti sulla Cava Bagni e limitrofe od allo stesso Genio Civile ed alla
Provincia Regionale di Siracusa per gli interventi sulle strade di competenza).
Lo Studio della Viabilità Urbana integra la presente relazione illustrativa con i seguenti elaborati :
Elaborati Grafici di Inquadramento
1. Inquadramento territoriale del comune nell’ambito regionale e rapporto con i comuni limitrofi
2. Planimetria del territorio comunale – stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrica
3.a Carta dei vincoli di tutela paesaggistica ed ambientale
3.b Carta dei regimi normativi di tutela paesaggistica ed ambientale
4 Previsione del vigente piano regolatore generale
Elaborati Grafici di Indagine dello stato di fatto
5 . Carta dei centri di generazione ed attrazione del traffico
6 . Carta della rete stradale generale – classificazione tipologia ai sensi del C.d.S.
7 . Carta della rete stradale urbana – inquadramento ed evoluzione
8 . Localizzazione delle aree di sosta in ambito urbano – inquadramento ed evoluzione
9 . Carta delle criticità del sistema viario – localizzazione degli incidenti e criticità di sistema
Elaborato Grafico della Sintesi degli Scenari progettuali
10 . Quadro Generale degli interventi
10a . Modifiche allo schema di circolazione interna al centro abitato
10b. Riassetto del transito veicolare e della sosta nella Via XX Settembre e vie limitrofe
10c. Riassetto della sede viaria di Via Vittorio Emanuele III da via Cirinnà a via Pernice e nella Via
Don Sturzo
10d. Sistemazione della sede viaria di Via Grimaldi e realizzazione di aree di sosta
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PARTE I

QUADRO CONOSCITIVO

1.0 Struttura territoriale
II capitolo presenta una descrizione sintetica della struttura insediativa del comune di Canicattini
Bagni .
L'analisi si fonda sulle informazioni messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed ha lo
scopo di descrivere le interazioni tra la struttura territoriale ed il sistema della mobilità.
Per la descrizione della struttura territoriale a scala comunale sono stati analizzati in particolare le
seguenti fonti:
• la Carta Tecnica Regionale redatta dalla Regione Siciliana , distinta per le zone urbane
(riferita alla edizione più recente – anno 2007 - basata sulle riprese aree del giugno 2005 ) e
per le zone extraurbane (riferita alla edizione più recente – anno 2008 – basata sulle riprese
aree del settembre 2007) ;
• il Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto Assessoriale n°852/DRU del 23/10/2002, in
G.U.R.S.n°53 del 22 Novembre 2002;

• la delimitazione del centro abitato ai sensi del Codice della Strada, approvata con Delibera di
Giunta Municipale n°109 del 06/06/2011;
• il Piano Triennale OO.PP. 2012-214 del Comune di Canicattini Bagni ;
• il Piano Triennale OO.PP. 2012-214 della Provincia Regionale di Siracusa ed il suo portale
cartografico ;
• il Piano Paesaggistico degli Ambiti regionali 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa,
adottato con D.A. n.98 dell’1 febbraio 2012.
• il censimento del traffico veicolare e le statistiche degli incidenti rilevati nel quinquennio
2006-2010, fornite dagli uffici comunali;
• i dati statistici dei censimenti ISTAT della Popolazione , nonché tutti i dati statistici reperibili
dal portale comuni.italiani.it ;
• i dati occupazionali e sulle imprese derivanti da Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT.
Le informazioni acquisite permettono una rappresentazione della struttura demografica e
occupazionale.

1.1 Inquadramento generale
II Comune di Canicattini Bagni è posto in posizione baricentrica rispetto alla estensione territoriale
della provincia di Siracusa; è ubicato ad ovest della cittadina capoluogo di provincia, dalla quale
dista circa 23Km e confina unicamente con i comuni di Noto e Siracusa.
Sorge in una zona collinare posta tra i 230 ed i 476 metri sopra il livello del mare; ha superficie di
1.511 ettari (15,11 Kmq) con densità abitativa di circa 490 abitanti per chilometro quadrato,
calcolata su una popolazione residente di 7.355 abitanti al 31/12/2010 (dato ISTAT).
Il territorio è orograficamente segnato in direzione est-ovest dalla Cava Bagni , che presenta tre
ampie propaggini in direzione sud che si insinuano sino la centro abitato.
Il nucleo consolidato del centro abitato si estende per 106 ettari ( pari a 1,06 Kmq ovvero circa il
7% dell’intero territorio comunale) ed è posto all’estremo ovest del territorio comunale; al suo
interno risiede circa il 95% della popolazione totale .
La più importante infrastruttura presente è la Strada Provinciale n°14 "Fusco - Canicattini –
Passoladro”, che collega il Comune di Canicattini Bagni, e buona parte dei comuni della zona
montana (Buccheri, Buscemi , Palazzolo Acreide) , con la città di Siracusa .
Detta infrastruttura attraversa in direzione est-ovest il territorio comunale e presenta di fatto una
barriera tra i territori posti a nord e quelli posti a sud della stessa, sulla quale sono altresì ubicati i
due più importanti nodi veicolari di entrata ed uscita del centro abitato .
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Fig. 1.1 - Viabilità principale a scala provinciale dei territori limitrofi al Comune di Canicattini Bagni

Il centro storico
L’impianto urbano di Canicattini Bagni si differenzia rispetto ai comuni vicinori; esso è costituito
dallo sviluppo ortogonale degli isolati delimitati da vie dalla larghezza relativamente ampia e dalla
conseguente mancanza di piazze o altri spazi comuni.
II centro storico si estende tra i 22 ed i 24 Ha (circa il 23% dell’intero centro abitato) ; si sviluppa
lungo la direttrice principale costituita dalla centrale Via XX Settembre, che nella espansione
urbana dell’originario nucleo insediativo, avvenuto a partire dalla fine del 1800, è stata sostituita
in detto ruolo dalla Via Vittorio Emanuele III e dalla parallela Via Umberto I .
La zona compresa tra le citate vie è il "centro" dell'area urbana, in cui sono localizzate le principali
funzioni.
Lungo detti assi si consolidano gli isolati di forma regolare, determinati dalle intersezioni
perpendicolari di dette vie (ove il senso longitudinale in direzione est –ovest è sempre
preponderante) con quelle traversali e di lunghezza decisamente minore ( tra le più importanti
Via Bellini, Via Pellico, Via Cavour, Via Carducci, Via Mon. La Vecchia).
All’interno del centro storico il tessuto edificato si affittisce, a discapito della viabilità, solo negli
isolati posti a valle della via XX Settembre (Via Alfeo, Via Aristo, Via De Petris, Via Principessa
Iolanda), ove la maglia regolare degli isolati sopradescritta viene meno in luogo di una
aggregazione di edifici tipologicamente differenti.
Le aree consolidare esterne al centro storico e le zone di espansione
Il tessuto consolidato esterno al centro storico si sviluppa essenzialmente lungo le originarie
direttrici e sempre in direzione est-ovest; in direzione nord-sud ha ormai raggiunto i limiti fisici
imposti a sud dalla strada provinciale n° 14 ( che è di fatto una barriera alla espansione della città)
ed a nord delle “finditure del suolo” che si propagano dalla frattura del terreno denominata
“Cava Bagni “ ed arrivano a lambire il centro abitato.
L’espansione prevista dal piano regolatore discende dalla collocazione fisica delle aree libere
interposte tra i limiti geografici succitati , e pertanto la maggiore quantità di aree di espansione è
localizzata ed ovest del centro abitato, nella porzione di territorio posta a nord della S.P. 14 e sino
al limite territoriale comunale, lungo le direttrici tracciate dalla via Uccello e Via del Canale.
Sono inoltre localizzate delle ulteriori aree di espansione anche sud della citata strada provinciale,
sempre sino al limite territoriale, sia ed ovest del centro abitato ( zone sottostanti la Villa del
Seminario ) che ed est nella c.da Bosco di Sopra.
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1.2 Caratteristiche e dinamiche demografiche
Nel presente paragrafo viene analizzata la dinamica demografica del comune , sia nel medio che
nel lungo periodo, raffrontando altresì i dati a livello provinciale e regionale .
Dinamica demografica nel medio periodo
Tab. 1.1

Dinamica demografica di Canicattini Bagni decennio 2001-2010
Residenti

2001

7.525

2002

7.512

-0,2%

2003

7.462

-0,7%

2.930

2,55

47,3%

2004

7.415

-0,6%

2.924

2,54

47,3%

2005

7.389

-0,4%

2.936

2,52

47,4%

2006

7.341

-0,6%

2.950

2,49

47,5%

2007

7.375

0,5%

2.972

2,48

47,9%

2008

7.392

0,2%

2.996

2,46

48,1%

2009

7.375

-0,2%

3.009

2,45

47,9%

2010

7.355

-0,3%

3.010

2,43

47,8%

Fonte:

Variazione

Famiglie

Componenti per
Famiglia

Anno

%Maschi

47,7%

ISTAT Censimenti della popolazione, 2001-2010

Fig. 1.2 - Grafico dell’andamento della popolazione residente nel comune di Canicattini Bagni –decennio 2001-2010

Ad eccezione del biennio 2007-2008, il trend di crescita della popolazione è in calo, con una
variazione di circa 200 abitanti in meno nel decennio, ma l’aumento dei nuclei familiari che,
rispetto al 2003 aumentano di circa 80 unità.
Complessivamente al 31/12/2010 sono presenti 7.355 residenti suddivisi in 3.010 nuclei familiari.
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Variazione percentuale della popolazione
Il grafico seguente descrive le variazioni annuali della popolazione di Canicattini Bagni espresse in
percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Siracusa e della
regione Sicilia.
Anche in questo caso si manifesta una inversione di tendenza sul dato esaminato della
popolazione presente sul territorio comunale, rispetto a quella presente nella provincia di
Siracusa ed in tutta a regione Sicilia, che si presentano entrambe in lieve crescita, sempre ad
eccezione del biennio 2007-2008.

Fig. 1.3- Grafico della variazione percentuale della popolazione rispetto alla provincia ed alla regione

Dinamica demografica nel lungo periodo
Tab. 1.2

Dinamica demografica di Canicattini Bagni dal 1861 al 2010

Anno

Residenti

Variazione

1861

5.170

1871

5.717

10,6%

1881

7.050

23,3%

1901

8.871

25,8%

1911

10.388

17,1%

1921

11.809

13,7%

1931

9.260

-21,6%

1936

9.827

6,1%

1951

9.783

-0,4%

1961

8.572

-12,4%

1971

7.548

-11,9%

1981

7.485

-0,8%

1991

7.535

0,7%

2001

7.519

-0,2%

2010 ind

7.355

-2,2%

Note
Minimo

Fonte:

Massimo

ISTAT Censimenti della popolazione
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Fig. 1.4 - Grafico dell’andamento della popolazione residente nel comune di Canicattini Bagni - lungo periodo (1861-2010)

Canicattini Bagni ha vissuto un trend di crescita dalla fine del 1800 e sino all’anno 1921 , nel quale
la popolazione raggiungeva le 1
…………1.809 unità circa, segnando altresì il suo maggiore
sviluppo urbano con l’ampliamento dell’originario nucleo insediativo, che può ritenersi posto nel
tessuto urbano delimitato dalle parallele vie XX Settembre e Garibaldi e le perpendicolari vie
Bellini e Regina Margherita.
Al tempo la florida economia locale era dedita essenzialmente ad attività contadine e di
allevamento del bestiame.
Nel trentennio successivo la popolazione ha subito in calo di circa 2500 unità, attestandosi in poco
meno di 10.000 unità residenti circa, benché iniziasse ad essere evidente ( soprattutto alla fine
della 2° guerra mondiale) il fenomeno della emigrazione verso gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia
e l’America Latina .
Il fenomeno si acuisce a cavallo degli anni ’60 –’70, che la perdita di ulteriori 3.000 residenti ( con
meta però differente e rivolta verso il nord italia ed il nord europa) e l’attestarsi della popolazione
intorno alle 7.500 -7.300 unità, che è il dato medio degli ultimi quaranta anni.
Analisi della popolazione – Suddivisione per età
Tab. 1.3

Suddivisione della popolazione per età – anni 2007-2011 – dati dal sito www. Comuni-Italiani.it

Anno

% 0-14

% 15-64

% 65+

Abitanti

Indice
Vecchiaia

Età Media

2007

14,1%

62,0%

23,9%

7.341

168,9%

43,5

2008

13,8%

62,8%

23,5%

7.375

170,1%

43,5

2009

13,6%

63,1%

23,3%

7.392

171,2%

43,5

2010

13,4%

63,2%

23,4%

7.375

174,4%

43,7

2011

13,2%

63,3%

23,6%

7.355

178,8%

44,1
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Bilancio Demografico del Comune
Tab. 1.4

Bilancio demografico anni 2002- 2010 – dati dal sito www. Comuni-Italiani.it

Tassi (calcolati su mille abitanti)
Anno

Popolazione Media

Natalità

Mortalità

Crescita
Naturale

Migratorio
Totale

Crescita
Totale

2002

7.519

7,7

12,0

-4,3

2,5

-1,7

2003

7.487

8,7

11,9

-3,2

-3,5

-6,7

2004

7.439

8,5

12,2

-3,8

-2,6

-6,3

2005

7.402

9,5

13,8

-4,3

0,8

-3,5

2006

7.365

7,3

13,2

-5,8

-0,7

-6,5

2007

7.358

9,6

13,0

-3,4

8,0

4,6

2008

7.384

9,5

12,1

-2,6

4,9

2,3

2009

7.384

7,9

12,3

-4,5

2,2

-2,3

2010

7.365

7,2

10,6

-3,4

0,7

-2,7

Tab. 1.5 Variazioni del Bilancio demografico anni 2002- 2010 – dati dal sito www. Comuni-Italiani.it

Variazioni
Saldo Totale

Popolazione al
31/12

-13

7.512

0

-50

7.462

0

-47

7.415

-26

7.389

0

-48

7.341

59

0

34

7.375

-19

36

0

17

7.392

2009

-33

16

0

-17

7.375

2010

-25

5

0

-20

7.355

Anno

Saldo Naturale

Saldo Migratorio

2002

-32

19

2003

-24

-26

2004

-28

-19

2005

-32

6

2006

-43

-5

2007

-25

2008

Tab. 1.6

Per variazioni
territoriali

Dettaglio del Bilancio demografico anni 2002 - 2010 – dati dal sito www. Comuni-Italiani.it

Anno

Nati

Morti

Iscritti da
altri comuni

Iscritti
dall'estero

Altri
iscritti

Cancellati
per altri
comuni

Cancellati
per l'estero

Altri
cancellati

2002

58

90

98

33

3

107

8

0

2003

65

89

86

24

20

129

26

1

2004

63

91

83

41

1

122

18

4

2005

70

102

97

33

3

119

8

0

2006

54

97

119

28

0

122

25

5
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2007

71

96

120

60

1

102

18

2

2008

70

89

119

35

0

101

14

3

2009

58

91

96

45

2

111

15

1

2010

53

78

102

14

0

104

7

0

II processo di continua erosione della popolazione residente potrebbe arrestarsi grazie alla
attuazione delle previsioni di espansione del Piano Regolatore, avviando la costruzione di
numerosi complessi residenziali che contribuirebbe, verosimilmente, ad incrementare il numero
dei residenti attraendo popolazione dai comuni limitrofi.

1.3 Caratteristiche e dinamiche occupazionali
Le caratteristiche e le dinamiche occupazionali sono state analizzate prendendo in considerazione
l'andamento degli addetti e delle unità locali per settore di attività, rilevati dai Censimenti
dell'Industria e dei Servizi ISTAT.
Dati occupazionali anno 2010 – dati dal sito www.urbistat.it/it/economia/occupazione /

Tab. 1.7

Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT - Contabilità Nazionale e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (reddito imponibile delle persone fisiche ai fini delle addizionali Irpef)
NUMERO

% POPOLAZIONE

Non forza lavoro

4.872

66,2

Forza lavoro

2.483

33,8

Occupati :

2.150

29,2

- nel Settore Agricoltura

81

1,1

- nel Settore Industria

444

6,0

1.625

22,1

333

4,5

DATI ANALIZZATI

- nel
Disoccupati

Settore Servizi

Nel quinquennio 2005-2010 si registra una flessione del numero di addetti, come peraltro rilevato
anche nelle realtà territoriali confinanti. L'andamento occupazionale negativo, in termini di forza
non lavorativa e di disoccupati , è superiore alla media dei dati nazionali come rilevabile dal
grafico che segue .

Fig. 1.5 - Grafico dei dati occupazionali di Canicattini Bagni raffrontato ai dati nazionali - anno 2010
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Per quanto riguarda la struttura produttiva (unità locali), si evidenzia un andamento in
controtendenza rispetto alla dinamica occupazionale, frutto di un tessuto produttivo
caratterizzato sempre di più dalla presenza di piccole-medie imprese.
Un'analisi più puntuale per settori vede un forte incremento nel settore della agricoltura, del
commercio e dell’edilizia.
Segmentazione % delle imprese per settore – dati dal sito www.urbistat.it/it/economia/occupazione /
Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT - Contabilità Nazionale e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (reddito imponibile delle persone fisiche ai fini delle addizionali Irpef)

Tab. 1.8

SEGMENTAZIONE % DELLE IMPRESE PER SETTORE

Settore (%)

Agricoltura e pesca

32,4

Estrazione di minerali

0,1

Attività manifatturiere

10,1

Edilizia

18

Commercio

25

Alberghi e ristoranti

2,9

Trasport

1,5

Attività finanziarie

1,9

Servizi

3,2

Istruzione

0,1

Sanità

0,9

Altre attività

3,8
TOTALE

100

Statistiche economiche nel Comune di CANICATTINI BAGNI - reddito, consumo, occupazione, imprese
Elaborazioni Urbistat su dati ISTAT - Contabilità Nazionale e del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (reddito imponibile delle persone fisiche ai fini delle addizionali Irpef)
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Dettaglio delle note presenti sulle elaborazioni riprodotte :
(1) Reddito Disponibile = Reddito - Tasse (prelievo fiscale)
(2) Numero Indice del Reddito comune A = (Reddito comune A / Reddito Medio Italia) * 100.
(3) Tasso di Attività = (Forze Lavoro / Popolazione di 15 anni o più) * 100.
(4) Tasso di Occupazione = (Occupati / Popolazione dai 15 ai 64 anni) * 100
(5) Tasso di Disoccupazione = (Forze Lavoro / Disoccupati) * 100 .

1.4 Localizzazione di servizi e poli di attrazione
II paragrafo presenta la localizzazione e le dimensioni delle attività di servizio rivolte alla
popolazione.
Tali informazioni permettono di riconoscere i poli di attrazione degli spostamenti, la cui
accessibilità deve essere tenuta in debita considerazione dallo studio sulla viabilità urbana .
Sono state considerate le seguenti categorie di servizi:
• servizi educativi (assistenza all'infanzia , istruzione primaria e secondaria );
• servizi sportivi e ricreativi (verde pubblico, gioco e sport);
• attrezzature di interesse pubblico (servizi socio-assistenziali, uffici comunali, biblioteche,
ecc.).
Al fine di rendere evidente la localizzazione nei servizi nell’ambito del centro abitato, le
informazioni di seguito indicare sono restituite in forma grafica nella tavola 5.
1.4.1 Servizi educativi
Nel Comune di Canicattini Bagni sono attivi 5 istituti scolastici dell’obbligo distinti in 2 asili
nido/materna e 3 plessi compresivi ( elementari - medie inferiori); la popolazione in età scolare
frequentante i servizi educativi insediati sul territorio ammonta complessivamente circa 600
unità .
E’ inoltre presente un istituto superiore all’obbligo ( liceo scientifico) frequentato da circa 156
alunni .
La distribuzione delle strutture scolastiche nei vari quartieri è riportata come segue :
Un primo nucleo di tre istituti ( compreso il
liceo scientifico) è posizionato nell’isolato
delimitato dalla via Grimaldi, via San Nicola, Via
Messina e Via dell’Orto .
Si rileva la carenza di aree di parcheggio
limitrofe agli istituti; è possibile la sosta solo
lungo le strade, che peraltro di presentano di
limitata larghezza ( in particolare via San Nicola
e Via dell’Orto).

I restanti tre istituti sono posizionati lungo la
via Umberto
Anche qui si rileva la carenza di aree di
parcheggio;
la
sosta
può
avvenire
esclusivamente lungo le strade limitrofe
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1.4.2 Servizi sportivi e ricreativi
La dotazione di area a verde ed impianti sportivi si riduce a due soli siti :

Impianto sportivo di Largo Carpinteri , ove sono
localizzati :
• campo di calcio ed annessi spogliatoi
• palestra
• campo di calcio a 5
• campo di basket
E presente una esigua estensione di aree di
parcheggio, che necessiterebbero di essere
implementate.

Parchi e aree a verde attrezzato
E presente il solo sito posto tra la via Vittorio
Emanuele e la Via Garibaldi .
E sprovvisto di aree di parcheggio poste nelle
vicinanze..

1.4.3 Attrezzature di interesse collettivo
La dotazione di servizi di interesse collettivo comprende:
• uffici comunali, biblioteche e servizi socio-assistenziali;
• chiese e locali annessi ;
• piazze e slarghi;

Le attrezzature di interesse comune di cui ai
primi due punti sono distribuite solo all’interno
del centro abitato ed in particolare del centro
storico, e quasi tutte accessibili dalla Via XX
Settembre o strade limitrofe .
Non hanno aree di parcheggio nelle vicinanze
ed è possibile sostare solo lungo le strade
adiacenti.
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Di recente realizzazione è la piazza posta tra la
Via Vittorio Emanuele III e la Via Umberto I al
limite est del centro abitato e nelle vicinanze
dell’accesso alla città posto sulla S.P. 14 ,
denominata Piazza Paolo Borsellino .
E’ fornita di alcuni stalli di parcheggio posti
lungo la Via Vittorio Emanuele.

Oltre alle attrezzature sopra citate, sono presenti ulteriori due siti di particolare importanza :
L’area di protezione civile, di recente
realizzazione, è accessibile dalla Via Pernice che
si dirama dalla Via Vittorio Emanuele; anch’essa
è ubicata al limite est del centro abitato e nelle
vicinanze dell’accesso alla città posto sulla S.P.
14. E’ fornita di alcuni stalli di parcheggio al di
fuori del suo impianto;
ha natura
multifunzionale ma può essere utilizzata per
parcheggio solo nella ipotesi che eventuali
manifestazioni non sia collocate al suo interno,
ma in altro ambito urbano . In tal senso
necessiterebbe di una adeguata area di sosta
limitrofa.
Il Campo Boario, posto a circa 1Km dal centro
abitato in direzione nord, lungo la provinciale
n°74 di collegamento col comune di Floridia, è
tradizionalmente noto per essere la sede di
eventi e manifestazioni legate non solo
all’ambito prettamente zootecnico ed equestre,
ma anche di promozione del territorio agricolo
locale e dei suoi prodotti.
Purtroppo non è dotato di una specifica area di
parcheggio, e pertanto la sosta durante le
manifestazioni avviene lungo la sede stradale o
in terreni agricoli limitrofi; ciò comporta una
serie di problematiche alla organizzazione dei
citati eventi, che limita fortemente le
potenzialità di detta struttura.
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A margine di quanto descritto si ritiene opportuno, infine , menzionare il sito del cimitero
comunale, ove la sosta avviene lungo la strada che ne delimita il perimetro, nonché nell’area posta
nelle immediate vicinanze del cancello di ingresso che ingloba in parte anche la viabilità di
collegamento con il centro abitato .
Per detto sito si ritiene, in via preliminare , che debba essere regolamentata la sosta mediate la
definizione, con apposita segnaletica, degli stalli di parcheggio e spazi di manovra;
successivamente bisognerà verificare la necessita di una implementazione della aree disponibili
per la sosta.
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2 Domanda di Mobilita’
La domanda di mobilità attratta e generata dal comune di Canicattini Bagni è stimata sulla base
delle informazioni acquisite attraverso l'indagine sulle origini e destinazioni degli spostamenti
svolta dal Comando dei Vigili Urbani .
Di seguito sono presentate dimensioni (numero di spostamenti) e caratteristiche (ripartizione
modale e motivi degli spostamenti) della mobilità , sulla base dei risultati di tale indagine.
I punti di riferimento analizzati per il traffico in entrata ed uscita dal centro abitato, riportati
nell’elaborato grafico tavola 6, sono :
- traffico da e verso Siracusa e la zona montana
1) Ingresso S.P. 14 lato zona Est ( dalla rotatoria di nuova realizzazione verso la Via Vittorio Emanuele III )
2) Ingresso S.P. 14 lato Via Don Sturzo
-traffico da e verso i comuni di Floridia e Palazzolo Acreide
3) Ingresso da Floridia – S.P. 74 verso Via Carducci
4) Ingresso Via Canale da S.P. 86
E’ stato inoltre monitorato uno incrocio tra quelli di maggior importanza posti all’interno del
centro abitato , ovvero l’intersezione tra Via Vittorio Emanuele e Via Mons. La Vecchia.

2.0.1 Analisi e motivi degli spostamenti - studio del parco veicolare
Si riportano in forma tabellare i dati forniti , relativi alle analisi degli spostamenti effettuate :
05 DICEMBRE 2011

Ingresso S.P. 14 lato zona Est

tot

Autovetture
564
293
857

Mezzi pesanti
31
9
40

Motocicli
6
2
8

tot

Autovetture
234
268
502

Mezzi pesanti
11
14
25

Motocicli
5
5
10

tot

Autovetture
81
76
157

Mezzi pesanti
8
4
12

Motocicli
6
2
8

Autovetture
61
37

Mezzi pesanti
3
4

Motocicli
4
2

98

7

6

In entrata dalle ore 15,00 alle ore 18,30
In uscita dalle ore 15,00 alle ore 18,30
12 DICEMBRE 2011

Ingresso S.P. 14 lato Via Don Sturzo
In entrata dalle ore 15,45 alle ore 17,45
In uscita dalle ore 15,45 alle ore 17,45
13 DICEMBRE 2011

Ingresso Floridia da S.P. 74
In entrata dalle ore 15,00 alle ore 7,30
In uscita dalle ore 15,00 alle ore 8,30
15 DICEMBRE 2011

Ingresso Via Canale da S.P. 86
In entrata dalle ore 15,30 alle ore 7,15
In uscita dalle ore 15,30 alle ore 7,15

tot

L’analisi di un giorno feriale medio evidenzia che complessivamente hanno luogo poco più di 1600
spostamenti.
Di questi il 48% è in entrata ed il 52% è in uscita; la più elevata concentrazione degli spostamenti
avviene attraverso gli ingressi lato est ( Via Don Sturzo e Via Vittorio Emanuele) , che insieme
assommano allo 84% circa degli spostamenti totali da e verso il centro abitato.
I dati si esprimono nettamente a favore della scambio con Siracusa , che rappresenta poco meno
del 80% degli spostamenti giorno; il restante 20% rappresenta lo scambio con il resto della
provincia e con le zone esterne.
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Riassumendo in percentuale i dati analizzati , gli spostamenti giornalieri avvengono :
• per il 53% dall’ingresso S.P. 14 lato zona Est – Via Vittorio Emanuele;
• per il 31% dall’ ingresso S.P. 14 lato Via Don Sturzo;
• per il 10% dall’ingresso da Floridia – S.P. 72 verso Via Carducci;
• per il 6% dall’ingresso Via Canale da S.P. 86.
Le succitate tabelle riportano altresì la ripartizione degli spostamenti anche per tipo di mezzo
utilizzato; la ripartizione modale mostra il ruolo imperante del mezzo privato e, nello specifico,
dell’uso delle autovetture.
In ambito prettamente urbano l’analisi di un giorno feriale medio evidenzia che complessivamente
hanno luogo poco meno di 900 spostamenti, come di seguito evidenziato :
06 DICEMBRE 2011

Incrocio Via Vitt. Emanuele -Mons. La Vecchia
Dalle ore 10,45 alle ore 13,15
Dalle ore 16,00 alle ore 16,45
tot

Autovetture
451
445
896

Mezzi pesanti
42
11
53

Motocicli
6
4
10

Motivo dello spostamento
Per quanto concerne rispettivamente gli spostamenti attratti e generati, emergono i seguenti
aspetti:
• all'interno della dimensione comunale prevalgono gli spostamenti non sistematici (acquisti,
visite ecc.);
• gli spostamenti in uscita da Canicattini Bagni con destinazione Siracusa vengono effettuati
soprattutto per lavoro (circa i due terzi del totale) mentre con destinazione altri
comuni si suddividono quasi nella stessa percentuale tra lavoro e altri motivi;
• gli spostamenti in entrata provenienti sia da Siracusa che da altri comuni sono
effettuati per oltre il 60% per motivi di lavoro, il restante 40% per altri motivi, tra i quali è
preponderante la quota di spostamenti legata allo studio.
Studio del Parco Veicolare
Si riportano i dati ACI del parco veicolare nel comune al 31 dicembre per ciascun anno in base alle
registrazioni nel PRA; i dati sono disaggregati per : numero automobili, moto, autobus, autocarri,
rimorchi, trattori, veicoli commerciali e speciali e numero auto per mille abitanti
Tab. 1.9

Segmentazione del parco veicolare :

Auto, moto e altri veicoli

Anno

Auto

Motocicli

Autobus

Trasporti
Merci

Veicoli
Speciali

Trattori e
Altri

Totale

Auto per
mille
abitanti

2004

4.223

443

4

484

59

1

5.214

570

2005

4.393

496

4

521

58

2

5.474

595

2006

4.408

539

4

561

58

2

5.572

600

2007

4.452

592

4

577

63

4

5.692

604

2008

4.502

671

4

571

73

3

5.824

609

2009

4.533

695

3

574

44

4

5.853

615
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Tab. 2.0

Motocarri
Quadricicli
Trasporto
Merci

Dettaglio veicoli commerciali e altri

Anno

Autocarri
Trasporto
Merci

Rimorchi
Semirimorchi
Trasporto Merci

2004

420

53

11

25

1

33

1

0

2005

459

51

11

24

1

33

2

0

2006

499

51

11

26

1

31

2

0

2007

518

47

12

30

2

31

4

0

2008

514

47

10

33

7

33

3

0

2009

518

47

9

34

8

2

4

0

Autoveicoli
Speciali

Motoveicoli
Quadricicli
Speciali

Rimorchi
Semirimorchi
Speciali

Trattori
Stradali
Motrici

Altri
Veicoli

2.1. Offerta attuale di Servizi e infrastrutture di trasporto
L’offerta di trasporto (reti e servizi) del comune di Canicattini Bagni è descritta nei paragrafi che
seguono ed è relativa al solo trasporto privato, in quanto in atto non sono presenti sistemi di
trasporto pubblico in ambito locale ( è solitamente istituito il servizio di bus navetta solo per
particolari eventi).
In particolare viene fornita una descrizione dello stato di fatto e le trasformazioni
dell’offerta infrastrutturale di breve-medio termine relativamente:
• alla rete viaria
• all’offerta di sosta
In merito alla offerta di trasporto pubblico in ambito sovra-locale, si rileva che il comune è
coperto dalla rete di trasporto gestita dalla ditta “AST spa – Azienda Siciliana Trasporti” operante
in provincia di Siracusa; lo stesso è inserito nelle tratte denominate “PALAZZOLO ACREIDE –
CANICATTINI - S.S.114 - CATANIA” e “VIZZINI - PALAZZOLO A.- SIRACUSA DEV.CANICATTINI
BAGNI”.
A tal proposito si evidenzia che detto servizio trova i suoi punti di riferimento all’interno del
centro abitato in via XX Settembre, Via Vittorio Emanuele e via Garibaldi .
2.1.1. Rete viaria : analisi tipologica e quadro evolutivo
Analisi tipologica
Il territorio di Canicattini Bagni è collocato al centro della provincia di Siracusa, ed è attraversato
da una sola importante arteria extraurbana (cfr. Tavole 2- 6 ) denominata Strada Provinciale n°
14 “Fusco –Canicattini – Passo Ladro”, che collega i comuni della zona montana della provincia
con Siracusa, città capoluogo.
Detto tracciato è posto limite sud del territorio comunale, corre sia in rilevato che in trincea in
direzione Est-Ovest, e rappresenta una barriera urbanistica tra il centro abitato ed il resto del
territorio.
Data l’ importanza della viabilità in questione ed in considerazione del notevole flusso veicolare
che la attraversa , anche con varie tipologie di trasporto (privato, pubblico, merci), essa presenta
una sede stradale di larghezza adeguata (dai 10,00m ai 12,00m) ma non è purtroppo dotata di
carreggiate separate, oltre ad essere costellata di innumerevoli intersezioni a raso, che la rendono
un tracciato critico e spesso teatro di incidenti anche mortali.
Sempre di carattere sovra-comunale, ma di minor importanza, sono altresì presenti :
• la strada provinciale n° 74 “Floridia – Monasteri – Canicattini Bagni, che corre in direzione
nord in uscita dalla Via Carducci e raggiunge il comune di Floridia; detta viabilità si presente
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con carreggiata unica, e permette altresì di raggiungere il Foro Boario distante all’incirca
1Km dal centro abitato ;
la strada provinciale n° 86 “ Sant’Alfano – Bibbia”, che corre in direzione nord-ovest verso
il comune di Palazzolo Acreide;
la strada regionale n°13 “Bosco di Sopra”, che si snoda in direzione sud-est collegando il
centro abitato con una zona di recente espansione edilizia residenziale .

La rete viaria urbana invece è strutturata gerarchicamente in:
• strade di quartiere che caratterizzano la viabilità principale, con una funzione di
attraversamento dell’area urbana e di connessione con la rete viaria di ordine superiore;
• strade locale interne al centro abitato che caratterizzano la viabilità secondaria, di
collegamento e distribuzione del traffico nell’ambito interno alla cittadina;
• strade locali esterne , di accesso alle destinazioni finali, ma potenzialmente utili alla
definizione di percorsi alternativi di attraversamento urbano.
La maglia urbana principale, in relazione alla presenza di attrattori, capacità di attraversamento e
connessione esterne, si ritiene che si formata dalle seguenti strade :
• Via XX Settembre, che rappresenta il fulcro del cento abitato anche per la presenza lungo il
suo asse della maggior parte dei servizi di interesse collettivo ( sede comunale, chiesa
madre, uffici vari);
• Via Vittorio Emanuele III , che rappresenta l’asse primario di attraversamento del centro
abitato e permette il collegamento in senso longitudinale tra gli estremi della città , e
quindi la connessione verso est ( Siracusa) o verso ovest ( la Via Uccello e quindi la S.P. 14
in direzione Palazzolo e Noto) ; inoltra raccoglie il flusso massimo di veicoli (sia in ingresso
che in uscita – vedasi il paragrafo 2.0 ) dalla provinciale 14 e permette l’accesso all’area di
protezione civile;
• Via Magenta, parallela alla via Vittorio Emanuele , avente funzione similare ed alternativa
di attraversamento in direzione est-ovest, con la fuoriuscita verso la Via Uccello e del
Seminario - e da qui alla S.P. 14 - direzione ovest, e la Via Don Sturzo in direzione est.
• Via Umberto I, parallela alla via Vittorio Emanuele, ove sono ubicati tre dei sei istituti
scolastici presenti in città ed un servizio collettivo;
• Via Carducci, per la potenzialità del collegamento traversale in direzione nord-sud , ed in
particolare in direzione nord verso la S.P. 74 ed il comune di Floridia, ed in direzione sud
verso il Largo Carpinteri e quindi la strada locale che raggiunge la S.P. 14 verso Palazzolo e
Noto;
• Via Don Sturzo, che collega l’altro importante punto di accesso ed uscita dal centro abitato
dalla S.P. 14, con la maglia viaria interna , raccordandosi in particolare con le vie Vittorio
Emanuele, Umberto I , Magenta ;
• via Grimaldi, e di riflesso tutto il nodo del quadrivio che forma con la via San Nicola , Via
Messina e Via dell’Orto , sia per la presenza nella zona del restante 50% degli istituti
scolastici ubicati nel centro urbano , che per la naturale captazione del flusso veicolare
degli isolati a nord della via XX Settembre , nonché infine per la ubicazione del mercato
settimanale;
• la via Canale, che deve ritenersi importante via di fuga dal centro abitato, in direzione
ovest verso la S.P. n°86 , stante il diretto collegamento con la via XX Settembre e quindi col
nucleo nevralgico della cittadina;
• la Via Uccello , per le stesse motivazione elencate per la via Canale, ovvero per la possibilità
di addivenire a via di fuga in direzione ovest;
• la strada regionale n°13 in relazione al collegamento del centro abitato con la zona
residenziale di recente evoluzione, sebbene proprio su detto collegamento si rimanda alle
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criticità del sistema viario ed alle possibili soluzioni individuate per la mitigazione dei rischi.
Si è ritenuto inoltre effettuare una analisi tipologica inerente le larghezze stradali delle strade
urbane (cfr. Tavola 7) correlati agli attuali sensi di marcia, utile non solo ai fini di stabilire fluidità
e/o congestione dei flussi veicolari interni, ma anche ad individuare le criticità in ordine alla
evacuazione degli isolati, in caso di calamità naturali.
I dati emersi da tale analisi rivelano una particolare criticità per gli isolati posti a nord della Via XX
Settembre ( si citano le via Cavour ed il tratto est di Via Principessa Jolanda ad esempio) , ove vi è
una forte presenza di strade di larghezza non superiore ai 6,00mt, che penalizzano fortemente il
flusso veicolare in uscita nella direzione est (verso la via Vittorio Emanuele e quindi l’esterno città).
E’ inoltre da attenzionare il nodo di confluenza di via Alfeo, Via Ariosto e Via dei Vespri verso la Via
Regina Elena, che si presenta particolarmente “occlusivo” e limitante del transito veicolare.
Infine si ritiene opportuno rilevare le ulteriori strade urbane che si presentano particolarmente
critiche in base al fenomeno esaminato, ovvero la Via San Nicola, la Via dell’Orto, la Via Diaz, la
parte sud di Via Mons. La Vecchia ed il Largo Carpinteri .
Quadro evolutivo
Alla scala urbana gli interventi principali di breve periodo eseguiti dalla Amm.ne Com.le, che hanno
recentemente modificato l’offerta di infrastrutture viarie sono:
• il prolungamento di via Garibaldi ;
• il prolungamento di via Magenta ;
• la realizzazione di via Pernice, nell’ambito della realizzazione dell’area di protezione civile.
Quelli citati sono tutti interventi localizzati nella zona est del centro abitato.
Sempre in detto ambito si inquadra l’intervento eseguito dalla Provincia Regionale di Siracusa, che
ha realizzato una rotatoria nella intersezione tra la S.P. 14 e la Via Vittorio Emanuele III.
Allo stato attuale l’Amm.ne Comunale ha programmato la realizzazione dei seguenti interventi,
relativi alle sole opere di nuova viabilità, introdotte nel Piano Triennale OO.PP. 2012-214
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°298 del 29/12/2011 :
N. prog.

Anno di
finanziam.

11

2012

21

2012

Priorità
elenco
annuale
11

Descrizione dell'intervento

Stima dei costi

REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA PER LA
PROTEZIONE CIVILE E COLLEGAMENTO TRA VIA
ROMA E LA S.P. 14

€ 130.000,00

VIABILITA' NELL'AMBITO DI PIANO DI EDILIZIA
ABITATIVA – PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA
ABITATIVA D.P.C.M. 16/07/2009 P.I.R.R.

€ 4.235.000,00

60

2014

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRADA SUL
PROLUNGAMENTO DI VIA ALIGHIERI

63

2014

REALIZZAZIONE
DI
SISTEMA
IMPLEMENTAZIONE VIE DI FUGA

67

2014

COLLEGAMENTO TRA VIA MAZZINI E VIA PIGNATI

VIARIO

PER

€ 250.000,00
€ 5.000.000,00
€ 500.000,00

A margine dei superiori interventi, si segnalano gli interventi sulle infrastrutture viarie esistenti,
che pertanto si caratterizzano quali interventi di riqualificazione e/o miglioramento :
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N. prog.

Anno di
finanziam.

10

2012

Priorità
elenco
annuale
10

14

2012

14

19

2012

23

2012

26

2012

27

2012

31

2012

33

2012

41

2013

44

2013

Descrizione dell'intervento

Stima dei costi

AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA ALFEO

€ 50.000,00

SISTEMAZIONE DELL’INGRESSO CITTADINO CON
L’INCROCIO CON LA S.P. 14 MARE-MONTI
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA XX SETTEMBRE CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE
NELL’AREA DI VILLA ALAGONA
REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE A MONTE DEL
CENTRO ABITATO E STRADE INTERNE – VIA BELLINI
PRUSST AKRAI – LAVORI DI RIDEFINIZIONE SPAZI
URBANI DI VIA XX SETTEMBRE
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA
PRINCIPESSA JOLANDA
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA GARIBALDI , VIA
BELLINI E VIA STURZO
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE UNITARIA DELLE
STRADE DEL CENTRO ABITATO
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI DI VIA
GRIMALDI, VIA SAN NICOLA E VIA DELL’ORTO A
SERVIZIO CASE IACP
REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE NEL TRATTO DI
VIA MAZZINI CON LA VIA MENTANA

€ 45.000,00
€ 1.500.000,00
€ 500.000,00
€ 1.600.000,00
€ 600.000,00
€ 250.000,00
€ 2.000.000,00
€ 3.000.000,00
€ 500.000,00

A livello sovra-locale si ritiene opportuno evidenziare, nella tabella allegata, la sintesi degli
interventi previsti per la viabilità provinciale ricadente all’interno del territorio comunale, desunta
del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 della Provincia Regionale di Siracusa
N. prog.

Tipologia

Categoria

Descrizione dell'intervento

48

04

A0101

92

07

A0101

183

04

A0101

186

04

A0101

196

04

A0101

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
MESSA IN SICUREZZA NELLA SP 74 FLORIDIAMONASTERI-CANICATTINI E REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA SULLA SP 12 FLORIDIA-CASSIBILE
(EMENDAMENTO N. 21 - 2011)
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
SULLA SP N. 14 AL KM 19+000 A SERVIZIO DELL'AREA
PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL COMUNE DI
CANICATTINI B.
ASSE 1, AZIONI INTEGRATE 6-13-19, DA NODO 6 A
NODO 7, AMMODERNAMENTO TRATTO STRADALE
NEI PRESSI DEL CENTRO URBANO DI CANICATTINI B.
ASSE 1, AZIONI INTEGRATE 6-13-19, DA NODO 5 A
NODO 7, AMMODERNAMENTO TRATTO STRADALE
NEI PRESSI DEL CENTRO URBANO DI CANICATTINI B.
ASSE 1, AZIONI INTEGRATE 6-13-19, DA NODO 4 A
NODO 6, AMMODERNAMENTO INTERSEZIONE TRA
SP 14 MARE-MONTI E CENTRO URBANO DI
CANICATTINI B.

Stima dei costi
€ 500.000,00

€ 305.000,00

€ 1.716.000,00
€ 1.855.000,00
€ 2.386.000,00

2.1.2 Sosta
La tavola 8 descrive l’offerta attuale di sosta in Canicattini Bagni evidenziando:
• le viabilità lungo le quali è consentita la sosta ;
• i parcheggi in sede propria indicati come esistenti dal P.R.G. ;
• i parcheggi futuri previsti dal PRG;
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•

le aree di fatto utilizzate a parcheggio, specificando altresì quelle “impropriamente”
impiegate solo per particolari eventi .
• le zone urbane “critiche” che necessitano della localizzazione di aree di parcheggio.
In merito alla sosta lungo la viabilità si precisa che lungo le vie del centro abitato, perimetrato ai
sensi del C.d.S. con Delibera di G.M. 193/2011, e' consentita la sosta parallela o inclinata secondo
la segnaletica stradale predisposta dalla locale Polizia Municipale.
E’ altresì prevista la sosta oraria :
1. nel tratto di Via XX Settembre compreso tra Via Pellico e via Mons. La Vecchia;
2. in Via Vittorio Emanuele III , in corrispondenza di ogni intersezione, sono previsti 3/4 posti
auto soggetti a sosta oraria per consentire il carico/scarico merci per le attivita'
commerciali.
Secondo lo strumento urbanistico sono dati come esistenti i seguenti parcheggi :
ID DA
UBICAZIONE
ESTENSIONE DA
NOTE
INTERVENTI
P.R.G.
CARTOGRAFIA
NECESSARI
P1

Largo Carpinteri

1292mq

P2

Lungo la S.P. 14 a
nord dell’impianto
sportivo

1947mq

P3

Lungo la S.P. 14 a
nord dell’impianto
sportivo

1292mq

P4

Via Tasso – Via Jose
di Savoia

Sito
posto
nell’ambito
dell’impianto sportivo comunale

Trattasi di aree in atto non
regolamentate per la specifica
finalità prevista; non vi è un
reale riscontro sui luoghi
Trattasi di aree in atto non
regolamentate per la specifica
finalità prevista; non vi è un
reale riscontro sui luoghi

898mq
Non trova riscontro sui luoghi

ampliamento
in
zona
limitrofa
all’impianto e
facilmente accessibile dalla
strade esistenti
Interfacciata adeguata di
accesso e fruizione sia dalla
S.P e dalla strade urbane
Interfacciata adeguata di
accesso e fruizione sia dalla
S.P e dalla strade urbane
Potrebbe inserirsi nell’ambito
degli
interventi
della
“circonvallazione nord”

Le aree utilizzate per la sosta, benché non specificatamente previste dal p.r.g. sono le seguenti:
ID
UBICAZIONE
ESTENSIONE DA
NOTE
INTERVENTI
CARTOGRAFIA
NECESSARI
A

Via Vittorio
Emanuele III – Piazza
Borsellino

105mq

A servizio della piazza

-----------------

B

Lungo la Via Pernice

334mq

A servizio dell’area di
protezione civile

-----------------

C

Aree ad est ed a
ovest delle case
i.a.c.p. Via Grimaldi

650mq

D

Ingresso Cimitero

3382mq

A servizio del Cimitero
Comunale

Regolamentazione
della
sosta, nell’ambito di una
totale riqualificazione di Via
Grimaldi
Regolamentazione della sosta

La dotazione attuale di aree effettivamente destinate a parcheggi pubblici residenziali ( si ritiene
di valutare i soli siti di cui alle sigle P1/A/B/C di cui alle superiori tabelle), secondo le sagome
stimate dall’analisi del rilievo fotogrammetrico del territorio comunale, è pari a 2.381mq che
determina una dotazione di circa 3,08mq per abitante residente.
Sebbene il mero dato numerico sia superiore ai minimi previsti dal D.M. 1444/68 ( lo standard
minimo nella fattispecie è pari a 2,50mq/ab) , non è assolutamente soddisfacente per dislocazione
e funzionalità dei siti presenti, e soprattutto non copre il fabbisogno di parcheggi pubblici
necessario in prossimità delle attrezzature di maggiore rilievo localizzate sul territorio
(municipio, scuole, mercato settimanale, campo sportivo, area di protezione civile, foro boario,
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ecc.); a tal proposito nella Tavola 8 sono visualizzate le zone che prioritariamente
necessiterebbero di specifiche localizzazioni di aree di parcheggio.
A margine di dette aree, sono infine presenti due zone utilizzate per parcheggio solo per
particolari eventi e/o manifestazioni :
• l’area di protezione civile posta su via Pernice, intesa nel solo piazzale di 5.200mq circa ad
uso ricovero ed attendamento di container in caso di calamità, quando non è
specificatamente sede della manifestazione/evento ;
• un ampio suolo agricolo di circa 15.000mq prospiciente il Campo Boario lungo la S.P. 74,
sebbene lo stesso p.r.g. localizzi un parcheggio di circa 7.000mq proprio a fianco
dell’impianto.
Per quanto attiene alle indicazioni del piano regolatore generale, vi è una buona previsione di
parcheggi nastriformi localizzati lungo la viabilità, finalizzati a soddisfare lo standard necessario
per le zone di espansione residenziale “C2” e “C3” poste a nord-ovest ed a sud-ovest del centro
abitato.
Risultano infine localizzati dal piano :
• una grande area ubicata su via Canale estesa circa 6500mq , all’interno di una ex cava
calcarea;
• una serie di n°3 piccoli parcheggi localizzati lungo la via Umberto I, che assomma a
complessivi 1.545mq.

2.2. Impatti
Gli impatti del sistema della mobilità sono stati considerati sia dal punto di vista sociale
(incidentalità) che da quello ambientale (qualità dell’aria e clima acustico).

ANNO

NEL CENTRO
URBANO

TIPOLOGIA DEI VEICOLI COINVOLTI

ESTERNI AL CENTRO URBANO
IN TOTALE

LUNGO LA S.P. 14

ALTRA
UBICAZIONE
2

A

B

C

D

E

14

3

2

1

4

2006

19

5

3

2007

9

1

1

8

2008

16

10

10

15

3

2009

16

6

4

12

5

2010

11

4

4

7

2

TOTALI

71

26

22

56

13

2

4
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G

1

2

2

VIOLAZIONI AL
C.D.S

INCIDENTI RILEVATI

TOTALE
INCIDENTI

2.2.1 Incidentalità
Al fine di individuare gli ambiti a maggior frequenza di incidenti stradali sono stati analizzati i dati
di incidentalità rilevati dalla locale Polizia Municipale.
Il corpo di Polizia Locale ha competenza sulle strade di proprietà comunale; Polizia Stradale e
Carabinieri invece intervengono prevalentemente in caso di incidenti su gli assi viari
principali e, solo in misura inferiore, sulla rete comunale, soprattutto nei casi in cui ai
sinistri sono associati problemi di ordine pubblico o esiti di particolare gravità.
Le basi di dati acquisite sono riferite al quinquennio 2006-2010 e permettono di localizzare i
sinistri e la tipologia dei veicoli coinvolti; non contengono invece riferimenti alle conseguenze
occorse agli utenti coinvolti.

24

6

9

3

26

4

3

3

1

3

1

22

5

1

3

2

15

23

3

13

7

2

96
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TIPOLOGIA DEI VEICOLI
A=

TRA AUTOVETTURE

B=

TRA AUTOVETTURA E MOTOCICLO/CICLOMOTORE

C=

TRA AUTOCARRI

D=

TRA AUTOVETTURA E PEDONE

E=

AUTONOMO

F=

TRA AUTOVETTURA ED AUTOCARRO

G=

TRA AUTOCARRO E MOTOCICLO

Localizzazione degli incidenti stradali
La localizzazione degli incidenti verificatesi nel periodo considerato sulla rete stradale di
Canicattini Bagni è rappresentata nella tavola 9.
In particolare nella tavola sono indicati:
• gli incidenti avvenuti all’interno del centro abitato;
• gli incidenti avvenuti all’esterno del centro abitato;
L’analisi dei dati permette di affermare che sul totale di 96 incidenti avvenuti nel periodo
esaminato, possono così suddividersi :
• n°71 (pari al 74% circa) sono avvenuti all’interno del centro abitato, ed in particolare nelle
intersezioni tra le direttrici principali di attraversamento dell’abitato;
• n°26 ( pari al 26% circa) sono avvenuti all’esterno, e di questi ben 22 lungo la S.P. 14.
In relazione alle tipologie dei veicoli coinvolti, oltre il 50% degli incidenti totali è avvenuto tra
autovetture.

2.3 Ambiente
2.3.1 Aspetti generali – dati desunti dal Piano Territoriale Provinciale
La valutazione della qualità dell’aria per il territorio regionale è stata fatta una prima volta in via
provvisoria, con il D.A. 305/GAB del 19/12/2005, adottato ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 4 agosto
1999, n. 351.
Successivamente, grazie a nuove elaborazioni basate su ulteriori elementi conoscitivi acquisiti con
i dati del monitoraggio e con la redazione dell’Inventario regionale delle emissioni in aria
ambiente, è stato messo a punto un modello più ggiornato che è stato approvato con il D.A. 94 del
24 luglio 2008 (allegato 2), adottato ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351.
Nel documento è descritta la procedura seguita per la valutazione delle zone e la classificazione
del territorio regionale come previsto dalla legislazione vigente.
La valutazione è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della
qualità dell’aria, ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che, sulla base di
elaborazioni modellistiche, porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il
territorio della regione.
2.3.2 Valutazione della qualità dell’aria
La valutazione della qualità dell’aria, mediante applicazione di CALPUFF, nell’area interessata è
stata effettuata per l’intero anno 2005.
Lo scopo di questa applicazione è quello di studiare l’andamento orario delle concentrazioni di
NOx, SO2, PM10 e Particolato secondario su tutto il territorio.
Il modello ha fornito come risultati i dati orari di concentrazione su maglie di 1 km x 1km che
coprono tutto il territorio regionale.
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Nel seguito sono riportati su mappa gli indici legislativi calcolati, su ogni maglia di 1km x 1 km, a
partire dati risultati per gli ossidi di azoto (N02) , ossidi di zolfo (SO2), e particelle sospese con
diametro inferiore a 10 micron (PM10).

Mappa del superamento
dei limiti legislativi delle
concentrazioni di NO2 per
la protezione della salute
nella Regione Siciliana.

Mappa del superamento
dei limiti legislativi delle
concentrazioni di NO2 per
la protezione della salute
in media oraria nella
Regione Siciliana.
Il Comune di Canicattini
Bagni è nel range dei valori
limite

Mappa della
media
annuale di PM secondario
per la Regione Siciliana
nell’anno 2005.
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Media annuale di PM 10
per la Regione Siciliana
nell’anno 2005

Superamento dei limiti
legislativi di SO 2 per la
protezione salute in
media giornaliera nella
Regione Siciliana.

Superamento dei limiti
legislativi
delle
concentrazioni di SO 2 per
la protezione della salute
in media oraria nella
Regione Siciliana.

2.3.3. Caratterizzazione delle zone
La classificazione del territorio regionale come prevista dalla legislazione è stata realizzata
utilizzando:
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• misure in continua provenienti dalle reti di rilevamento della qualità dell’aria;
• campagne di misura effettuate con mezzi mobili;
• utilizzo di modellistica atmosferica.
Relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10
micron e monossido di carbonio, si classificano:
a) zone di risanamento contenenti:
• i comuni in risanamento ovvero i comuni cui appartengono le centraline, le
postazioni di rilevamento o le maglie del modello in cui i livelli delle concentrazioni
di uno o più degli inquinanti trattati superano i valori limite imposti dal Decreto
Ministeriale n. 60, aumentati ove pertinente dai margini di tolleranza;
• i comuni in osservazione ovvero i comuni cui appartengono le centraline, le
postazioni di rilevamento o le maglie del modello in cui i livelli delle concentrazioni
di uno o più degli inquinanti analizzati sono comprese tra il valore limite e il valore
limite aumentato del margine di tolleranza;
b) zona di mantenimento, ossia la zona in cui la concentrazione stimata è inferiore al valore limite
per tutti gli inquinanti analizzati.
La valutazione è effettuata su base comunale, successivamente i comuni saranno raggruppati
in zone omogenee, ai fini della classificazione definitiva. Questa tiene conto di considerazioni
di carattere amministrativo legate alle misure di risanamento (vicinanza geografica, provincia
di appartenenza, ecc.).

Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria per ossidi di zolfo, ossidi
di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene.

Comuni compresi nella Zona di risanamento siracusana (aree evidenziate in viola nella planimetria) :
•

Augusta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carlentini
Floridia
Melilli
Noto
Palazzolo Acreide
Siracusa
Solarino
Sortino
Priolo Gargallo

•

Canicattini Bagni
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La qualità dell’aria viene monitorata da molti anni tramite tre reti interconnesse che
rilevano i principali parametri chimici, gestite rispettivamente dalla Provincia Regionale con 7
stazioni fisse, dal Consorzio CIPA con 11 stazioni fisse e dall’ENEL con 6 stazioni fisse. Inoltre, per il
rilevamento dei parametri meteorologici la Provincia è dotata di 3 stazioni, l’ENEL di 1 e il CIPA di
1.
Presso quest’ultima è in funzione pure un R.A.S.S. e un S.O.D.A.R. per il rilevamento in continuo
dei profili verticali di temperatura e vento e dunque delle condizioni di stabilità atmosferica.
L’ubicazione delle postazioni, in parte opportunamente collocate nelle zone urbane dei
Comuni che ricadono nell’area a rischio, è tale che il quadro della qualità dell’aria che emerge é
rappresentativo della esposizione mediamente di oltre l’85% della popolazione.
Gli inquinanti monitorati, in un numero di postazioni diverso per ciascuno di essi, sono biossido di
zolfo, ossidi di azoto, ossido di azoto, biossido di azoto, ossido di carbonio, idrocarburi (escluso
metano), metano, polveri totali, idrogeno solforato, cloro, ozono, PM 10 , PM 2,5 .
2.3.4 Clima acustico
Il traffico veicolare rappresenta uno dei principali fattori, insieme alle sorgenti di tipo industriale,
che contribuisce all’inquinamento acustico in ambito urbano.
A tal proposito il comune di Canicattini Bagni non ha in disponibilità rilevazioni o piani di
classificazione acustica del territorio comunale, dai quali desume lo stato dell’inquinamento
acustico esistente.
Pertanto non può che ipotizzarsi che la specifica problematica possa essere legata alle arterie di
traffico indicate come maggiormente transitate; eventuali interventi di mitigazione saranno
quindi orientate a tali direttrici.
L'individuazione delle idonee opere di contenimento delle immissioni sonore richiede una spiccata
conoscenza teorica, oltre che una consolidata esperienza maturata in campo.
Per questo, prima di avviare una qualsiasi opera di mitigazione, magari costosa e di dubbia
efficacia, è bene affidarsi a studi specifici ; ciò premesso, pare opportuno fornire alcuni utili
consigli, attraverso i quali disporre di una, seppur minima, cognizione della problematica, allo
scopo di poter interagire costruttivamente e con una certa competenza nelle proposte avanzate
dal consulente incaricato
In linea di principio, il tipo di intervento deve tenere conto delle seguenti ipotesi, in ordine scalare
a partire dalla soluzione più efficace.
Schermo protettivo fra la sorgente e ricettore (barriera antirumore e altro)
L'uso delle barriere antirumore è spesso considerato il solo modo per abbattere la rumorosità; in
realtà, tale sistema oltre ad essere assai costoso presenta notevoli punti critici, fra i quali: impatto
visivo, oscuramento del ricettore protetto, rapido degrado, che rendono, il più delle volte, tale
accorgimento respinto da parte delle stessa popolazione beneficiaria dell'intervento.
Pertanto, qualora le condizioni ambientali lo permettano, è preferibile sostituire le tradizionali
barriere con dei tomi inverditi, i quali offrono un minor impatto visivo e, per questo motivo, sono
maggiormente tollerati da parte della popolazione, inoltre, pregio non trascurabile, hanno una
durata praticamente illimitata.
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2.4 Caratteristiche e criticità del contesto locale
La ricostruzione del quadro conoscitivo, attraverso l’analisi delle informazioni messe a disposizione
dall’Amministrazione, il confronto con i tecnici e i responsabili degli Assessorati competenti, i
sopralluoghi effettuati, ha consentito l’individuazione delle principali criticità relative al
sistema della mobilità e del traffico ( vedasi la tavola 9)
In particolare sono stati individuati i seguenti temi rilevanti, delineati nei paragrafi che seguono:
• la sicurezza stradale sulla attuale rete viaria e l’attraversamento dell’area urbana;
• le relazioni di accesso al centro abitato ;
• i parcheggi e la disciplina della sosta.
2.4.1 La sicurezza stradale sulla attuale rete viaria e l’attraversamento dell’area urbana
Tra le strade a maggior incidentalità emerge nettamente la S.P. n°14 nel tratto ricompreso
all’’interno del perimetro del centro abitato, scenario di circa ¼ di tutti gli incidenti avvenuti nel
quinquennio 2006-2010 analizzato, di cui recentemente anche mortale.
La pericolosità è data sia dalla notevole quantità di intersezioni trasversali presenti che dalla
velocità dei mezzi che la transitano; in realtà trattasi di strada di scorrimento veloce inserita in un
contesto urbano, e pertanto necessitano dei percorsi alternativi per gli consentire gli spostamenti
in ambito urbano ai residenti, separandoli dal flusso veicolare che dalla zona montana della
provincia ne raggiunge il capoluogo .
Data l’importanza di detta viabilità, come precedentemente evidenziato, è necessario inoltre
ipotizzare degli interventi di mitigazione dei rischi ( spartitraffico centrale per separare le corsie di
marcia; regolamentazione delle intersezioni; previsione di un ulteriori rotatorie).
In ambito urbano occorre regolamentare gli incroci tra le direttrici principali di attraversamento
dell’abitato, ove si verificano il maggior numero di sinistri ( circa il 70% degli incidenti totali
avvenuti nel periodo analizzato)
In particolare di fa riferimento alla vie di attraversamento est-ovest quali Via Vittorio Emanuele III,
Via Umberto I , Via Garibaldi, Via Magenta, e per i tracciati in direzione nord-sud la Via Carducci, e
la Via Don Sturzo.
Vi sono poi degli snodi di congestione del traffico in particolare fasce orarie e per particolari
eventi; in dette viabilità l’abbondante flusso di traffico generato dagli attrattori (scuole – uffici –
centro sportivo) è ostacolato sia dalla sezione stradale di larghezza non adeguata che dalla
mancanza di parcheggi, che costringe la sosta lungo la strada e quindi ad un ulteriore
restringimento della sede stradale.
Il fenomeno - rappresentato nella tavola grafica 9 - è evidente in prossimità :
-

-

-

della Via San Nicola, Via Messina e Via dell’Orto sia per la presenza di tre edifici scolastici
concentrati nella zona che per l’assenza di parcheggi;
nel tratto est della Via Principessa Jolanda , via Pellico, Via XX Settembre sia per la
concentrazione di edifici pubblici ( municipio, posta, chiese) che per l’assenza di aree di sosta e
larghezze stradali limitate;
nel tratto iniziale di Via Vittorio Emanule III sino all’incrocio con la Via Don Sturzo, ed anche in
ques’ultima, sia per la presenza di fronti commerciali che per concentrazione di edifici e spazi
pubblici ( scuola, caserma c.c., piazze )
in Largo Carpinteri per la presenza dell’impianto sportivo comunale .

Altro fenomeno rilevato in merito agli attraversamenti urbani è la larghezza limitata di alcune sedi
stradali , tra le quali troviamo la Via Alfeo , il tratto finale di Via XX Settembre che si innesta su
questa, la Via Ariosto, Via Diana , il tratto finale di Via Jolanda, via Bagni , ovvero essenzialmente
tutta la parte est dell’isolato originario di Canicattini Bagni che termina con la cava .
Per le strade locali esterne poste a sud-ovest del centro abitato, con funzioni di collegamento tra i
vari ambiti della cittadina, che presentano tracciati aventi conformazione e larghezza non
adeguata, occorrerà procedere ed interventi di ammodernamento
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2.4.2 Le relazioni di accesso al centro abitato
In relazione ai dati dei flussi viari esaminati, la cittadina è accessibile essenzialmente da due
“cancelli” che distano pochi centinaia di metri l’uno dall’altro, posti entrambi lungo la S.P.14; nel
dettaglio troviamo:

a) la Via Don Sturzo, che presenta
attualmente con la S.P. una intersezione
quasi perpendicolare, alla quale si innesta il
prolungamento della strada regionale 13,
che procede in direzione sud tagliando
trasversalmente la S.P.; detto accesso
necessita
di
essere
adeguatamente
regolarizzato .

b) la Via Vittorio Emanuele III, ove risulta
recentemente realizzata, dalla Provincia
Regionale, una rotatoria.

A margine di questi due accessi , si rilevano inoltre :
l’accesso a nord dalla S.P. 74 per Floridia,
intersecando la via Carducci in un tratto ove
è necessario procedere alla collocazione di
una rotatoria e corsie separate per i sensi d
marci,
ipotizzando
un
ulteriore
collegamento verso la via Bombaci

gli accessi ad est rispettivamente dalla via
Canale, collegata alla S.P. 86, e dalla Via
Uccello, che raggiunge la S.P. 14 mediante il
viadotto posto al Km 22 .
detti
percorsi
necessitano
di
un
ammodernamento delle sedi stradali, della
regolamentazione degli innesti con le
viabilità principali nonché un collegamento
tra le stesse.
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2.4.3 I parcheggi e la disciplina della sosta
Si segnala la mancanza di parcheggi di interscambio, o comunque una disciplina della sosta
specifica, da ubicarsi in prossimità degli accessi alla città sia in direzione est che ovest, .
Inoltre vi è una specifica carenza di spazi di sosta in prossimità delle attrezzature di maggiore
rilievo localizzate sul territorio (municipio, scuole, mercato settimanale, campo sportivo, area di
protezione civile, foro boario, ecc.)
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PARTE II

SCENARIO DI PIANO

3.0 Obiettivi
Declinare il criterio di sostenibilità nell’ambito del strumento di pianificazione del traffico
comporta la messa in atto di misure in grado di conseguire i seguenti obiettivi:
• di integrazione tra le politiche per la mobilità e quelle ambientali e territoriali;
• ambientali, per abbattere i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico nel
rispetto degli accordi internazionali, delle normative comunitarie e nazionali (cfr. DM
60/02, Protocollo di Kyoto) e per la riduzione dei consumi energetici in particolare
di origine fossile;
• di sicurezza, per innalzare i livelli di sicurezza degli spostamenti veicolari (riduzione
dell’incidentalità e mortalità) e degli utenti deboli della strada;
• economici, per promuovere l’efficienza economica dei differenti modi di trasporto.
Tutto ciò si traduce nella necessità di promuovere misure e strumenti in grado di:
• incoraggiare gli spostamenti sui modi di trasporto a minor impatto ambientale ;
• ridurre gli spostamenti in auto in ambito urbano, ovvero ridurre il ricorso all’auto
propria per soddisfare il bisogno di mobilità;
• innalzare l’efficienza delle infrastrutture, attraverso la loro riqualificazione e l’impiego di
tecnologie in grado di ottimizzarne l’utilizzo;
• integrare le politiche settoriali (trasporti-territorio-ambiente) e gli strumenti di
pianificazione;
• costruire il consenso attorno alle misure promosse dallo studio effettuato, tra tradurre in
interventi infrastrutturali con la partecipazione consapevole della popolazione.

3.1 Le strategie e gli interventi previsti
Nella riorganizzazione della mobilità occorrerà migliorare le relazioni sia con l’esterno che
all’interno della città.
Nel primo caso (relazioni esterne) privilegiare la fluidificazione della circolazione e la messa in
sicurezza degli assi viari identificati come principali.
Nel secondo caso (collegamenti interni di breve raggio) regolamentare la mobilità e
riqualificare i percorsi e gli spazi urbani connessi.
Nel complesso lo Studio propone degli interventi per la risoluzione delle criticità individuate,
riprodotti nel Quadro Generali degli Interventi di cui alla Tavola 10; alcuni ambiti specifici sono
stati maggiormente dettagliati e rappresentati nella Tavole 10a (revisione dello schema della
circolazione interna al centro abitato) , 10b(riassetto via XX Settembre) , 10c (riassetto via Vittorio
Emanuele III) e 10d (riassetto via Grimaldi) .
La Sintesi dello scenario progettuale è stata altresì riassunta in schede allegate in calce alla
presente; le soluzioni sono state sviluppate attraverso un insieme di politiche coerenti e
sinergiche, perseguendo i seguenti obbiettivi:
• Gerarchizzazione della rete stradale
• Adeguamento e razionalizzazione della rete viaria
• Gestione e regolamentazione della sosta
• Moderazione del traffico e della circolazione interna
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3.1.1. Gerarchizzazione della rete stradale
Le strade sono state classificate secondo le categorie identificate dal Decreto Legislativo n. 285 del 30
aprile 285 e sue modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), e le Direttive per la
redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, 1995.

Nello specifico le strade di Canicattini Bagni sono state classificate come riportato nella tabella seguente:
Cod
Categoria
Strada
Note
A
autostrade
Nessuna
Per avere dette caratteristiche necessita di interventi di
messa in sicurezza quali :
- separazione delle corsie di marcia con spartraffico
centrale
- inserimento di ulteriori tre rotatorie in via Don
Sturzo, nella intersezione del prolungamento di
Largo Carpinteri e al Km 22 – c.da garofalo
- regolamentazione intersezioni a raso

B

extra urbana
principale

La S.P. 14 Mare Monti

C

extra urbana
secondaria
urbana di
scorrimento

S.P. 72 ed S.P. 86
Nessuna

Si prevede la realizzazione di una circonvallazione nord
mediante gli interventi NV 01-03-04-05-96

E

urbane di
Quartiere

funzionali alla definizione di percorsi primari per il
collegamento tra i vari ambiti cittadini , necessitano di
regolamentazione delle intersezioni e della sosta

E/F

urbane locali
nterne

Via XX Settembre , Via Vittorio Emanuele III
Via Magenta , Via Don Sturzo
Via Grimaldi , Via Canale
Via Uccello , Via Carducci
tutte le rimanenti interne al perimetro del
centro abitato redatto ai sensi del C.d.S.

F

locali esterne

prolungamento di Via Uccello
prolungamento di Via del Seminario
prolungamento di Largo Carpinteri

ammodernamento per la realizzazione di percorsi
alternativi di collegamento tra le varie zone del centro
abitato

D

Le strade fino alla categoria E (viabilità principale) assolvono ad una funzione di smaltimento dei i flussi di
traffico di attraversamento del territorio comunale; gli interventi di adeguamento delle intersezioni e la
segnaletica di indirizzamento devono supportare questo ruolo.
Le strade locali interzonali e locali invece sono destinate prevalentemente al traffico locale.
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3.1.2 Adeguamento e razionalizzazione della rete viaria
Gli interventi previsti si distinguono in riqualificazione ed ammodernamento della viabilità
esistente e realizzazione di nuove viabilità per la definizione di percorsi primari; si elencano :

ADEGUAMENTO/AMPLIAMENTO/AMMODERNAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE
• AV01: AMPLIAMENTO Dl VIA SAN NICOLA
• AV02: SISTEMAZIONE SEDE VIARIA Dl VIA GRIMALDI E REALIZZAZIONE AREE Dl SOSTA NP 09-10-11 -12
• AV03: AMMODERNAMENTO DEL PROLUNGAMENTO Dl VIA UCCELLO SINO ALL'INCROCIO CON LA S.P.14
• AV04: AMPLIAMENTO Dl VIA DEL SEMINARIO SINO ALL'INCROCIO CON LA S.P. 14
• AV05: AMMODERNAMENTO Dl STRADA LOCALE SUL PROLUNGAMENTO Dl LARGO CARPI NTERI

Gli interventi AV01 e AV02 rispettivamente su via San Nicola e Via Grimaldi sono votati al
miglioramento del transito veicolare nel centro urbano ed ampliare l’offerta della sosta in un
ambito cittadino particolarmente congestionato per la presenza di un numero elevato di
attrattori ( scuole e mercato settimanale); per i dettagli si rimanda all’elaborato grafico Tavola
10d.
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Gli interventi AV03 (strada uscente dalla via Uccello), AV04 (strada uscente Via del Seminario)
ed AV05 (strada uscente dal Largo Carpinteri) si inseriscono nella ricerca di percorsi alternativi
di fuoriuscita dalla città in direzione sud , senza transitare sul tratto urbano la S.P. 14 ,
sfruttando i tracciati già esistenti prevedendone l’ammodernamento ed il miglioramento
proprio della intersezione con la S.P. 14.
Nello specifico per il tratto di strada comunale che si innesta nella S.P. 14 al Km 22+850 si
prescrive il senso unico in direzione nord-est (vedasi lo stralcio grafico successivo), stante che
il transito in senso opposto propone una immissione nella S.P. 14 in un punto di con scarsa
visibilità ed alta pericolosità.

L’ammodernamento dei tre prolungamenti in questione (interventi AV03 - AV04 - AV05)
permetterà di convogliare, in sicurezza, il flusso veicolare verso l’incrocio posto alla Km
22+091 (vedasi la freccia rossa sul grafico seguente).
Qui si propone la realizzazione di una bretella di collegamento (intervento NV10) che dalla
quota stradale inferiore del viadotto, ove si intersecano i tre prolungamenti viari succitati, si
innesti nella S.P. 14 al Km22+400 ma sul lato opposto della attuale intersezione ( oggi chiusa)
ovvero sul bordo nord carreggiata.

Ciò al fine di far immettere i veicoli sulla S.P. secondo il naturale senso di marcia presente; è
probabile che, dato l’attuale dislivello tra i tratti da collegare, detto collegamento sia
particolarmente oneroso sia che lo si realizzi in rilevato che con viadotto.
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NUOVA VIABILITA' Dl COMPLETAMENTO
a) finalizzata alla realizzazione della circonvallazione nord o strada di scorrimento
• NV01: COLLEGAMENTO VIA PERNICE-VIA RIO-VIA SAVOIA
• NV03: COLLLEGAMENTO VIA SAVOIA -VIA PETRIS - VIA MAZZINI
• NV04: COLLEGAMENTO VIA MAZZINI- VIA PIGNATI -VIA MENTANA - VIA AMEDEO
• NV05: COLLEGAMENTO VIA MENTANA CON LA S.P. 86
• NV06: COLLEGAMENTO VIA CANALE - VIA UCCELLO - S.P. 86

La realizzazione dei nuovi tratti di viabilità in questione, di lunghezza totale pari a 2.160ml
circa, unitamente alla viabilità già esistente consentirà di ottenere una viabilità di
collegamento est-ovest di lunghezza complessiva di 3.600ml circa , alternativa alla S.P. 14, che
si caratterizza quale circonvallazione nord non prettamente esterna al centro abitato,
mantenendo sempre le caratteristiche di viabilità urbana con collegamenti funzionali agli assi
trasversali di penetrazione, ma nel contempo utile ad attrarre il traffico su via Vittorio
Emanuele III e riversarlo sulla via Uccello ( e viceversa) senza attraversare il centro abitato.
b) per altre finalità:
• NV02: COLLEGAMENTO VIA CARDUCCI- VIA BOMBACI CON S .P. 74 PER FLORIDIA

Detto intervento permetterà il miglioramento dell’accesso a nord al centro abitato dalla S.P.
74 per Floridia, che si innesta con una sezione viaria di limitata larghezza nella via Carducci;
detta intersezione necessità della collocazione di una rotatoria e della definizione di corsie
separate per i sensi di marci, consentendo altresì il deflusso del traffico anche verso la via
Bombaci, per mezzo di una ulteriore bretella di collegamento.
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• NV07: COLLEGAMENTO TRA VIA ROMA E LA S.P. 14
• NV08: COLLEGAMENTO TRA LARGO CARPINTERI E LA S.P.14
• NV09: COLLEGAMENTO STRADA REGIONALE 13 CON S.P. 14

Detti interventi permetteranno di aumentare il numero di accessi delle zone residenziali
periferiche versa la S.P. 14, mediante intersezioni sicure innestandosi in rotatorie o svincoli a
raso.

MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 14 INTERNA AL PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO
- interventi da realizzare in accordo con la Provincia Regionale di Siracusa, così distinti :
a)

b)

c)
d)

REALIZZAZIONE DI N° 3 ROTATORIE
- NELLA INTERSEZIONE CON VIA DON STURZO ED IL PROLUNGAMENTO DELLA STRADA REG.LE N°13 – AL
KM 19+630
- NELLA INTERSEZIONE DEL PREVISTO PROLUNGAMENTO DELLA VIA ROMA ADIACENTE AL CAMPO
SPORTIVO COMUNALE AL KM 20+631
- NELLA INTERSERZIONE CON LA STRADA LOCALE DI USCENTE DALLA VIA ROMA IN DIREZIONE OVEST AL KM
21+066.
REALIZZAZIONE DI BARRIERA SPARTI-TRAFFICO A SEPARAZIONE DELLE CORSIE DI MARCIA DALLA Km 19+630
(ingresso est-incrocio via Don Sturzo) ALLA Km 21+690 (ingresso ovest-incrocio prolungamento Via del
Seminario).
MIGLIORAMENTO/ REGOLAMENTAZIONE DELLE INTERSEZIONI TRASVERSALI A RASO TRAMITE L’
ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.
BRETELLA DI COLLEGAMENTO DALLA QUOTA STRADALE INFERIORE DEL VIADOTTO, SEDE DELLA INTERSEZIONE
TRA I PROLUNGAMENTI DI VIA UCCELLO, VIA DEL SEMINARIO E LARGO CARPINTERI , ALL’INNESTO SUL BORDO
NORD DELLA S.P. 14 AL KM 22+400 (INTERVENTO NV10 – LUNGHEZZA 250ml circa)
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3.1.3 Gestione e regolamentazione della sosta
Detta finalità si perseguirà tramite l’introduzione di nuove aree di sosta sia in ambito urbano che
extraurbano ; nel dettaglio si elencano :
AREE Dl PARCHEGGIO Dl NUOVO IMPIANTO IN SEDE PROPRIA - TIPOLOGIA A RASO
Utili al miglioramento della sosta all’interno del centro abitato a favore delle attrezzature di interesse
collettivo ( scuole , uffici, impianti sportivi) :
- NP03 / NP04: SUL PROLUNGAMENTO Dl LARGO CARPINTERI - A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO (5.000mq)
- NP05: VIA DIAZ ANGOLO VIA UMBERTO ( 200mq)
- NP06: VIA UMBERTO (350mq)
- NP07: VIA UMBERTO (850mq)
- NP13: PARCHEGGIO VIA GRIMALDI ( 4.135mq)

Le superiori aree, di estensione complessiva pari a 5.535mq , sono funzionali all’accoglimento di 185
posti auto circa.
- NP01: PARCHEGGIO SCAMBIATORE SU VIA PERNICE ADIACENTE AREA Dl PROTEZIONE CIVILE (5.500mq)
- NP08: PARCHEGGIO SCAMBIATORE SU VIA UCCELLO (7.000mq)

Questi ultimi interventi consentiranno di disporre di due ampie aree di parcheggio agli ingressi est ed
ovest del centro abitato, ove attrarre i veicoli per la sosta e consentire il transito verso il centro abitato
con mobilità “dolce ed ecosostenibile” ( di tipo pedonale o con bus navetta elettrici).
Di estensione complessiva pari a 12.500mq , sono funzionali all’accoglimento di 415 posti auto circa.
- NP15 : LUNGO LA S.P. 74 A SERVIZIO DEL FORO BOARIO

Intervento atto a risolvere l’annosa questione della sosta nelle vicinanze del Foro Boario, in caso di
eventi ed manifestazioni durante le quali la sosta avviene impropriamente nei terreni limitrofi
all’impianto e lungo la strada provinciale, con tutte le problematica legate alla sicurezza che ne
conseguono ; a tal proposito è stata individuata un’area pressoché pianeggiante di circa 19.500mq posta
di fronte all’impianto, atta a contenere almeno dai 600 ai 700 veicoli circa .
SISTEMAZIONE Dl SPAZI Dl FATTO UTILIZZATI A PARCHEGGIO - TIPOLOGIA A RASO
- NP02: AREA INTERNA ALL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE Dl LARGO CARPINTERI

Trattasi di un’area interna all’impianto sportivo, da riservare specificatamente ad uso degli atleti ed
al personale di servizio ( in generale dai fruitori degli impianti) , in considerazione della localizzazione
dei parcheggi esterni all’impianti NP03 e NP04, utili ad assorbire l’offerta di sosta in caso di eventi e
manifestazioni previste nell’impianto sportivo in questione.
VIA GRIMALDI - AREA LIMITROFA AD INTERVENTO I.A.C.P :

A seguito del proposto intervento di sistemazione urbana e viaria della zona, sono stati delineate le
seguenti aree di sosta :
- NP09: PARCHEGGIO A NASTRO IN SEDE PROPRIA - LUNGA LA CORSIA SX (320mq)
- NP10: PARCHEGGIO A NASTRO IN SEDE PROPRIA - LUNGA LA CORSIA DX (320mq )
- NP11: PARCHEGGIO A NASTRO IN SEDE PROPRIA ADIACENTE LA SEDE STRADALE RIDEFINITA (170mq)
- NP12: PARCHEGGIO A SPINA IN SEDE PROPRIA ADIACENTE LA SEDE STRADALE RIDEFINITA (580mq)

Col succitato provvedimento, che l’Amm.ne Com.le prevede di attuare con apposita progettazione, si
prevede di rifunzionalizzare delle aree “relitte” limitrofe ad iniziative di edilizia sociale (I.A.C.P.).
Pertanto la localizzazione di detti spazi di sosta si inquadra nell’ambito di un più generale intervento di
riqualificazione della zona di Via Grimaldi .
Nello specifico trattasi di suoli già di fatto impropriamente utilizzati per la sosta non regolamentata,
dalla quali si possono ottenere complessivamente 1.390mq di parcheggi atti a contenere circa 84
veicoli.
I parcheggi previsti sono funzionali ad assorbire la richiesta di sosta derivante sia dalla presenza di
alcuni istituti scolastici che per la localizzazione del mercato settimanale.
- NP14: PARCHEGGIO CIMITERO COMUNALE

Trattasi della regolamentazione della sosta nella esistente area di parcheggio limitrofa al cimitero
comunale .
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3.1.4 Moderazione del traffico e della circolazione interna
Gli interventi previsti riguardano la regolamentazione della viabilità urbana, la revisione dei sensi
di marcia, la ridefinizione delle sedi viarie al fine di ricavare stalli di sosta libera e/o a pagamento
separati delle corsie di marcia e l’introduzione di zone a traffico limitato.
Nel dettaglio sono previsti i seguenti interventi :
a) Revisione dello schema di circolazione interna al centro abitato
b) Riassetto del transito veicolare e della sosta lungo la viabilità nella Via Vittorio Emanuele III
dalla Via Cirinnà alla via Pernice, e nella via Don Sturzo ( rif. Tavola 10c);
c) Riassetto del transito veicolare e della sosta lungo la viabilità nella Via XX Settembre e nelle
vie limitrofe
Sono interventi prioritari rispetto a quelli complessivamente individuati nel presente studio e
consentiranno di avere benefici immediati per la collettività; altresì sotto l’aspetto economico si
ritiene che i costi necessari per la loro attuazione possano incidere marginalmente sul bilancio
comunale, potendo operare in regime di manutenzione ordinaria e/o straordinaria .
a)

Revisione dello schema di circolazione interna al centro abitato
L’intervento prevede la ridefinizione dei sensi unici e dei doppi sensi di marcia per la maggior
parte delle strade urbane, in accordo con la Polizia Municipale e gli Assessorati competenti, al
fine di migliorare sensibilmente la percorribilità e razionalizzare il transito veicolare
all’interno del centro abitato; per i dettagli si farà riferimento alla Tavola 10a.
Inoltre specificatamente per le vie Carducci, Principessa Jolanda, Mazzini, Mentana, Canale ,
Jose di Savoia e Pellico, si ritiene che debbano essere soggette a sosta vietata su entrambi i
lati ed a doppio senso di circolazione, per una migliore fluidità del transito veicolare data
l’importanza delle stesse nell’ambito della definizione dei percorsi di attraverso cittadino
alternativi agli attuali; per le Vie Roma e Basile si prevede la sosta lungo la carreggiata sul solo
lato sud (rif. Tavola 10)

Revisione dello schema di circolazione interna del centro abitato – Tav. 10a

b) Riassetto del transito veicolare e della sosta lungo la viabilità nella Via XX Settembre
e nelle vie limitrofe , con particolare riferimento alla via Manzoni, Regina Elena, Jolanda ,
Vittorio Emanuele, Pellico, ecc . ( rif. Tavola 10b)
Nel dettaglio si prevede di regolamentare la sosta :
- lungo la via Principessa Jolanda con stalli di sosta libera disposti in serie sul lato sud
della carreggiata, e transito dei veicoli che avverrà a senso unico in direzione est;
- lungo la via Regina Elena con stalli di sosta libera disposti in serie sul lato sud della
carreggiata, e transito dei veicoli che avverrà a senso unico in direzione est ;
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- lungo la via XX Settembre con l’inserimento di tratti di stalli di sosta “a tempo” ed
una zona a traffico limitato nel tratto da Via Ariosto a Via Pellico ; sono inoltre previsti
degli stalli a nastro per motoveicoli in prossimità della intersezione con via Cavour ed
un posteggio per disabili nel tratto di via XX Settembre oltre l’incrocio con via Pellico
(antistante il municipio) ;
- lungo la via Vittorio Emanuele, oltre l’incrocio con la via Pellico ( antistante scuola
elementare Mazzini) sono previsti due stalli di parcheggio per disabili ; lungo la stessa
via, per tutta la sua lunghezza, saranno previsti n°7 stalli di sosta “a tempo” per ogni
isolato, completati con stalli di sosta libera, tutti disposti in serie sul lato sud della
carreggiata, e transito dei veicoli che confermato a senso unico in direzione ovest.
- n° 3 blocchi di stalli per motoveicoli nella via De Petris ( antistanti la chiesa);
- sosta vietata nei seguenti tratti di viabilità :
a) tratto di Via Pellico e via A. DaProcida da via Manzoni a Via Princ. Jolanda;
b) tratto di Via Cavour da via Regina Elena a Via Vittorio Emanuele.

Per quanto attiene ai sensi di marcia si rimanda ai dettagli predisposti nel grafico indicato

Riassetto del transito veicolare e della sosta nella Via XX Settembre e vie limitrofe– Tav. 10b
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c) Riassetto della sede viaria nel tratto iniziale di Via Vittorio Emanuele III tra la via Cirinnà
alla Via Pernice, e nella via Don Sturzo ( rif. Tavola 10c)
In considerazione della presenza, nel tratto di viabilità in questione, di fronti interessati da
attività commerciali oltre a spazi ed edifici pubblici, si propongono i seguenti interventi di
regolamentazione del traffico veicolare e della sosta :
1) in via Vittorio Emanuele III , nel tratto succitato :
-

realizzazione di uno spartitraffico centrale per la separazione delle corsie di marcia, delimitato
agli estremi da isolotti triangolari spartitraffico ;
definizione di stalli di sosta in serie lungo il lato nord della sede stradale in questione;
realizzazione di strisce pedonali, del tipo sopraelevato rispetto al piano stradale, da posizionarsi
oltre lo spartitraffico centrale, rispettivamente in posizione centrale rispetto al tratto di
viabilità da regolamentare, oltre l’incrocio con via Cirinnà ed oltre l’incrocio con via Pernice;
dette strisce saranno protette da isolotti triangolari spartitraffico.

2) in via Don Luigi Sturzo :
-

definizione di stalli di sosta in serie lungo il lato ovest della sede stradale;
il transito veicolare avverrà in doppio senso di marcia .

3) tratto di Via Umberto I da via Don Luigi Sturzo a via Miano , e nella stessa via Miano :
-

il transito veicolare avverrà in doppio senso di marcia.

4) restante tratto di Via Umberto da via Sturzo sino alla Villa comunale :
-

transito a senso unico in direzione ovest.

Riassetto della sede viaria di Via Vittorio Emanuele III da via Cirinnà a via Pernice e nella Via Don Sturzo - Tav. 10c
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3.2 Priorità, fattibilità e costi degli interventi
L’orizzonte temporale di attuazione degli interventi , coerentemente con la natura di brevemedio periodo dello strumento di pianificazione, è di cinque anni ; ciò non toglie che l’attuazione
di alcune misure non possa prescindere da interventi, soprattutto quelli di tipo infrastrutturale
pesante , realizzabili soltanto in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo .
Il cronoprogramma della fase operativa di attuazione degli interventi, secondo le priorità
manifestate dalla Amm.ne Com.le, può così scadenzarsi :

1)

INTERVENTO
MODERAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE INTERNA:

FASE TEMPORALE DI ATTUAZIONE

INTERVENTI DI CUI AGLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI 10a-10b-10c

-

3-6 MESI

REVISIONE CIRCOLAZIONE INTERNA
RIASSETTO VIA XX SETTEMBRE E LIMITROFE
RIASSETTO VIA VITTORIO EMANUELE III E VIA DON STURZO

2) MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 14

1-3 ANNI
1-3 ANNI
1-3 ANNI
3-5 ANNI
3-5 ANNI

3) SISTEMAZIONE DEL NODO DI VIA GRIMALDI –SAN NICOLA
4) AMMODERNAMENTI DELLE VIABILITA’ ESISTENTI
5) REALIZZAZIONE DI CIRCONVALLAZIONE ESTERNA E NUOVE VIABILITA’
6) REALIZZAIONE DI NUOVI PARCHEGGI

E’ evidente che tutti gli interventi previsti dal presente studio, eccetto quelli di cui al punto 1) della
superiore tabella, dovranno inquadrarsi in un programma di attuazione pluriennale da eseguire anche per
stralci o step successivi, ma senza perdere di vista lo scenario complessivo e relazionandosi alle future
previsioni di sviluppo e riassetto urbanistico, di cui l’amministrazione comunale vorrà certamente dotarsi.
Peraltro alcuni di questi interventi risultano già presenti (anche in forma alterata) sia nella programmazione
delle opere pubbliche comunale che provinciale, come analizzato nel quadro evolutivo della situazione
viaria territoriale.
Sotto l’aspetto della fattibilità, le opere individuate in linea di massima non contrastano con le previsioni
del vigente strumento urbanistico sebbene molte di queste necessitano di apposite varianti; in tal senso si
ritiene di tenere in debito considerazione lo scenario proposto in sede di revisione del P.R.G. .
Sia i tracciati di viabilità che i parcheggi sono stati individuati nell’ottica di contenere al minimo i movimenti
terra e quindi i costi relativi; fanno eccezione quei tratti di viabilità che attraversano le propaggini della
Cava Bagni che necessitano di viadotti; per detto opere occorrerà tenere in debita considerazione la
mitigazione degli impatti ambientali, alla luce della presenza di vincoli di tutela paesaggistica ed ambientale
nei siti in questione.

Sono stati infine stimati i costi presunti degli interventi proposti,
desumendoli da costi sostenuti per interventi similari .

riportati nella tabella allegata,

TIPOLOGIA INTERVENTI : ADEGUAMENTO/AMPLIAMENTO/AMMODERNAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE
COD

DENOMINAZIONE INTERVENTO

DATI METRICI
LUN ml

INTERV.

AREA mq

COSTO STIMATO
DELL'OPERA IN
MILIONI DI EURO

AV 01

AMPLIAMENTO Dl VIA SAN NICOLA

140,00

€ 112.000,00

AV 02

SISTEMAZIONE SEDE VIARIA Dl VIA GRIMALDI (*)
AMMODERNAMENTO DEL PROLUNGAMENTO Dl VIA UCCELLO SINO
ALL'INCROCIO CON LA S.P.14

370,00

Si rimanda al progetto

1067,00

€ 853.600,00

AV 03
AV 04

AMPLIAMENTO Dl VIA DEL SEMINARIO SINO ALL'INCROCIO CON LA S.P. 14

877,00

€ 701.600,00

AV 05

AMMODERNAMENTO Dl STRADA LOCALE SUL PROLUNGAMENTO Dl LARGO
CARPINTERI

2185,00

€ 1.748.000,00

(*) INTERVENTO NELL'AMBITO DI PIANO DI EDILIZIA ABITATIVA – PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
D.P.C.M. 16/07/2009 P.I.R.R. -PTOOPP2012 AL N° 21 DELLE PRIORITA’ GENERALI
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TIPOLOGIA INTERVENTI : NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO
COD

DENOMINAZIONE INTERVENTO

DATI METRICI
LUN ml

INTERV.

AREA mq

530,00

COSTO STIMATO
DELL'OPERA IN
MILIONI DI EURO

NV 01

COLLEGAMENTO VIA PERNICE-VIA RIO-VIA SAVOIA (**)

NV 02

COLLEGAMENTO VIA CARDUCCI- VIA BOMBACI CON S .P. 74 PER FLORIDIA

NV 03

COLLLEGAMENTO VIA SAVOIA -VIA PETRIS - VIA MAZZINI (**)

370,00

Si rimanda al progetto

NV 04

COLLEGAMENTO VIA MAZZINI- VIA PIGNATI -VIA MENTANA - VIA AMEDEO (**)

110,00

Si rimanda al progetto

NV 05

COLLEGAMENTO VIA MENTANA CON LA S.P. 86

850,00

€ 1.020.000,00

NV 06

COLLEGAMENTO VIA CANALE - VIA UCCELLO - S.P. 86

NV 07

COLLEGAMENTO TRA VIA ROMA E LA S.P. 14 (***)

80,00

NV 08

COLLEGAMENTO TRA LARGO CARPINTERI E LA S.P.14

70,00

€ 56.000,00

NV 09

COLLEGAMENTO STRADA REGIONALE 13 CON S.P. 14

250,00

€ 200.000,00

Si rimanda al progetto

3.240,00

5.106,00

€ 388.800,00

€ 612.720,00

(**) INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PROGETT0 DI SISTEMA VIARIO PER IMPLEMENTAZIONE VIE DI FUGA DI CUI AL
PIANO TRIENNALE OO.PP. 2012 AL N° 63 DELLE PRIORITA’ GENERALI
(***) INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PROGETT0 DI REALIZZAZIONE VIE DI FUGA DI PROTEZIONE CIVILE , DI CUI
AL PIANO TRIENNALE OO.PP. 2012 AL N° 11 DELLE PRIORITA’ GENERALI

TIPOLOGIA INTERVENTI : MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 14 INTERNA AL PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO
ABITATO
COD

DENOMINAZIONE INTERVENTO

DATI METRICI
LUN ml

INTERV.

REALIZZAZIONE DI TRE ROTATORIE IN VIA DON STURZO, VIA ROMA vicino
A
impianto sportivo e STRADA LOCALE USCENTE DA VIA ROMA
REALIZZAZIONE DI BARRIERA SPARTI-TRAFFICO A SEPARAZIONE DELLE CORSIE DI
B
MARCIA DALLA Km 19+630 ALLA Km 21+630
REGOLAMENTAZIONE INTERSEZIONI RASO TRAMITE L’ ADEGUAMENTO DELLA
C
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA INTERSERZIONE DEI PROLUN.DI VIA
D
(NV 10) UCCELLO,VIA DEL SEMINARIO E LARGO CARPINTERI CON SP14

AREA mq
3.300,00

COSTO STIMATO
DELL'OPERA
€ 825.000,00

2 km circa

€ 300.000,00

2 km circa

€ 35.000,00

300,00

€ 360.000,00

TIPOLOGIA INTERVENTI : PARCHEGGI
COD

DENOMINAZIONE INTERVENTO

LUN ml

INTERV.

NP0304

PARCHEGGIO SCAMBIATORE A RASO SU VIA PERNICE ADIACENTE ALL'AREA Dl
PROTEZIONE CIVILE
PARCHEGGIO A RASO SUL PROLUNGAMENTO Dl LARGO CARPINTERI - A SERVIZIO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO

NP05
NP06
NP07

PARCHEGGIO A RASO VIA UMBERTO

NP08

PARCHEGGIO SCAMBIATORE SU VIA UCCELLO

NP09
NP10

NP01

DATI METRICI
AREA mq

COSTO STIMATO
DELL'OPERA

5.500,00

€ 1.375.000,00

5.000,00

€ 1.250.000,00

PARCHEGGIO A RASO VIA DIAZ ANGOLO VIA UMBERTO

200,00

€ 50.000,00

PARCHEGGIO A RASO VIA UMBERTO

350,00

€ 87.500,00

850,00

€ 212.500,00

7.000,00

€ 1.750.000,00

VIA GRIMALDI : PARCHEGGIO A NASTRO (*)

320,00

Si rimanda al progetto

VIA GRIMALDI : PARCHEGGIO A NASTRO (*)

320,00

Si rimanda al progetto

NP11

VIA GRIMALDI : PARCHEGGIO A NASTRO (*)

170,00

Si rimanda al progetto

NP12

VIA GRIMALDI : PARCHEGGIO A NASTRO (*)

580,00

Si rimanda al progetto

NP13

PARCHEGGIO SCAMBIATORE SU VIA GRIMALDI

4.135,00

€ 1.000.000,00

NP15

PARCHEGGIO A RASO LUNGO LA S.P. 74 A SERVIZIO DEL FORO BOARIO

19.500,00

€ 4.875.000,00

(*) INTERVENTI NELL'AMBITO DI PIANO DI EDILIZIA ABITATIVA – PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
D.P.C.M. 16/07/2009 P.I.R.R. -PTOOPP2012 AL N° 21 DELLE PRIORITA’ GENERALI
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SCHEDE DI SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/AMPLIAMENTO/AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE

AV01
AMPLIAMENTO DI VIA
SAN NICOLA

LUNGHEZZA
FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB

= 140ml
= ALTA
= NESSUNO
= URBANO
= NO
=NON RILEV.

NOTE : INTERVENTO PRIORITARIO

Rif Tav 10 d

AV02
SISTEMAZIONE SEDE
VIARIA DI VIA GRIMALDI
E REALIZZAZIONE DI AREE
DI SOSTA NP 09-10-11-12
LUNGHEZZA VIAB = 370ml
AREA DI SOSTA = 2025mq
FATTIBILITA’
= ALTA
ENTI EST. COINV. = NESSUNO
AMBITO
= URBANO
INCOMPAT. PRG = NO
IMPATTO AMB = NON RILEV
NOTE: INTERVENTO PRIORITARIO

Rif Tav 10 d

AV03
AMMODERNAMENTO
DEL PROLUNGAMENTO
Dl VIA UCCELLO SINO
ALL'INCROCIO CON LA
S.P.14
LUNGHEZZA
= 1.067ml
FATTIBILITA’
= ALTA
ENTI EST. COINV. = NESSUNO
AMBITO
= EXTRA- URBANO
INCOMPAT. PRG = NO
IMPATTO AMB
=NON RILEV
NOTE :
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AV04
AMPLIAMENTO Dl VIA
DEL SEMINARIO SINO
ALL'INCROCIO CON LA
S.P. 14

LUNGHEZZA
= 877ml
FATTIBILITA’
= ALTA
ENTI EST. COINV. = NESSUNO
AMBITO
= EXTRA- URBANO
INCOMPAT. PRG = NO
IMPATTO AMB
=NONRILEV.
NOTE :

AV05
AMMODERNAMENTO
Dl STRADA LOCALE SUL
PROLUNGAMENTO Dl
LARGO CARPINTERI
LUNGHEZZA
= 2.185ml
FATTIBILITA’
= ALTA
ENTI EST. COINV. = NESSUNO
AMBITO
= EXTRA- URBANO
INCOMPAT. PRG = NO
IMPATTO AMB
=NON RILEV
NOTE :
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NUOVA VIABILITA’ DI COMPLETAMENTO

NV 01
COLLEGAMENTO VIA
PERNICE-VIA RIO-VIA
SAVOIA

LUNGHEZZA
FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB

= 530ml
= ALTA
= SOP+GECIV
= URBANO
= NON RILEV.
=DA ATTENZ.

NOTE : INTERVENTO NELL’AMBITO
DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD –
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO
ENTI:
SOP= SOPRINTENDENZA SR
GECIV = GENIO CIVILE SR

NV 02
COLLEGAMENTO VIA
CARDUCCI- VIA
BOMBACI CON S .P. 74
PER FLORIDIA

LUNGHEZZA
FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB

= 3200mq
= ALTA
= NO
= URBANO
= NON RILEV.
=NON RILEV.

NOTE :

INTERVENTO ATTO A
MGLIORARE L’ACCESSO NORD

VIA CARDUCCI
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NV 03
COLLLEGAMENTO VIA
SAVOIA -VIA PETRIS VIA MAZZINI

LUNGHEZZA
FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB

= 370ml
= MEDIA
= SOP+GECIV
= URBANO
= NON RILEV.
=DA ATTENZ.

NOTE : INTERVENTO NELL’AMBITO
DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD –
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO
DAI COSTI ELEVATI
ENTI:
SOP= SOPRINTENDENZA SR
GECIV = GENIO CIVILE SR

NV 04
COLLEGAMENTO
VIA
MAZZINI- VIA PIGNATI VIA MENTANA - VIA
AMEDEO

LUNGHEZZA
FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB

= 110mq
= ALTA
= NON RILEV.
= URBANO
= NO
=NON RILEV.

NOTE : INTERVENTO NELL’AMBITO
DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD –
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO
DAI COSTI ELEVATI
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S.P.86

NV 05
COLLEGAMENTO DI VIA
MENTANA CON LA S.P. 86

LUNGHEZZA
= 850ml
FATTIBILITA’
= ALTA
ENTI EST.COINV. = NO
AMBITO
= EXTRA/URBANO
INCOMPAT. PRG = NO
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE : INTERVENTO NELL’AMBITO
DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD –
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO

VIA MENTANA

S.P. 86

NV 06
COLLEGAMENTO
VIA
MENTANA CON LA S.P. 86

LUNGHEZZA
= 300ml
FATTIBILITA’
= ALTA
ENTI EST.COINV. = NO
AMBITO
= EXTRA/URBANO
INCOMPAT. PRG = NO
IMPATTO AMB =NON RILEV.

VIA CANALE

NOTE : INTERVENTO NELL’AMBITO
DELLA CIRCONVALLAZIONE NORD –
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO
DAI COSTI ELEVATI

VIA UCCELLO
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NV 07
COLLEGAMENTO TRA
ROMA E LA S.P. 14
LUNGHEZZA
FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB

VIA

S.P.14

= 80ml
= ALTA
= PROV.REG. SR
= URBANO
= NO
=NON RILEV.

NOTE :

NV 08
COLLEGAMENTO TRA
ROMA E LA S.P. 14
LUNGHEZZA
FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB

VIA

= 70ml
= ALTA
= PROV.REG. SR
= URBANO
= NO
=NON RILEV.

NOTE :

S.P.14
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NV 09
COLLEGAMENTO
STRADA
REGIONALE 13 CON S.P. 14

LUNGHEZZA
FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB

= 250ml
= ALTA
= PROV.REG. SR
= URBANO
= NON RILEV.
=NON RILEV.

S.P.14

NOTE :

NV 10
BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA LA
INTERSERZIONE DEI
PROLUN.DI VIA UCCELLO,VIA
DEL SEMINARIO E LARGO
CARPINTERI CON SP14

LUNGHEZZA
= 250ml
FATTIBILITA’
= MEDIA
ENTI EST.COINV. = PROV.REG. SR
AMBITO
= EXTRA/URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

S.P.14

Dott. Arch Massimo Sipala - Piazza della Vittoria 7 – Siracusa

pagina 56

Comune di Canicattini Bagni

Studio Generale della Viabilità Urbana

MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 14 INTERNA AL PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO
ROTATORIA INCROCIO S.P.14
VIA DON STURZO E STRADA
REG.LE 13

FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB

= ALTA
= PROV.REG. SR
= URBANO
= NON RILEV.
=NON RILEV.

NOTE :

ROTATORIA INCROCIO S.P.14
VIA DON STURZO E STRADA
REG.LE 13

FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB

= ALTA
= PROV.REG. SR
= URBANO
= NON RILEV.
=NON RILEV.

NOTE :

ROTATORIA
NELLA
INTERSEZIONE TRA LA SP.14
ED IL
PROLUNGAMENTO
DELLA
STRADA
LOCALE
USCENTE DA VIA ROMA

FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB

= ALTA
= PROV.REG. SR
= EXTRA/URBANO
= NON RILEV.
=NON RILEV.

NOTE :
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REALIZZAZIONE DI BARRIERA
SPARTI-TRAFFICO A
SEPARAZIONE DELLE CORSIE DI
MARCIA
DALLA Km 19+630
ALLA Km 21+630
MIGLIORAMENTO/
REGOLAMENTAZIONE DELLE
INTERSEZIONI TRASVERSALI A
RASO TRAMITE L’
ADEGUAMENTO ED IL
MIGLIORAMENTO DELIA
SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE.
FATTIBILITA’
ENTI EST.COINV.
AMBITO
INCOMPAT. PRG
IMPATTO AMB
NOTE :

= ALTA
= PROV.REG. SR
= EXTRA/URBANO
= NON RILEV.
=NON RILEV.

NV 10
BRETELLA DI
COLLEGAMENTO TRA LA
INTERSERZIONE DEI
PROLUN.DI VIA UCCELLO,VIA
DEL SEMINARIO E LARGO
CARPINTERI CON SP14
LUNGHEZZA
= 250ml
FATTIBILITA’
= MEDIA
ENTI EST.COINV. = PROV.REG. SR
AMBITO
= EXTRA/URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

S.P.14
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AREE Dl PARCHEGGIO Dl NUOVO IMPIANTO IN SEDE PROPRIA - TIPOLOGIA A RASO

NP 01
PARCHEGGIO SCAMBIATORE
A RASO SU VIA PERNICE
ADIACENTE ALL'AREA Dl
PROTEZIONE CIVILE

SUPERFICIE
= 5.500mq
POSTI AUTO PREV. = 180-200 circa
FATTIBILITA’
= MEDIA
AMBITO
= EXTRA/URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

NP 02
AREA INTERNA
ALL’IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE IN LARGO
CARPINTERI

SUPERFICIE
= 2.100mq
POSTI AUTO PREV. = 70 circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

Dott. Arch Massimo Sipala - Piazza della Vittoria 7 – Siracusa

pagina 59

Comune di Canicattini Bagni

Studio Generale della Viabilità Urbana

NP 03/04
PARCHEGGIO A RASO SUL
PROLUNGAMENTO Dl LARGO
CARPINTERI - A SERVIZIO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO
SUPERFICIE
= 5.000mq
POSTI AUTO PREV. = 150-160 circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

NP 05
PARCHEGGIO A RASO VIA
DIAZ ANGOLO VIA UMBERTO

SUPERFICIE
= 200mq
POSTI AUTO PREV. = 10 circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :
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NP 06 / NP 07
PARCHEGGIO A RASO VIA
DIAZ ANGOLO VIA UMBERTO

SUPERFICIE = 350+850= 1200mq
POSTI AUTO PREV. = 10 +30= 40circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

NP 08
PARCHEGGIO SCAMBIATORE
SU VIA UCCELLO
SUPERFICIE = 7.000mq
POSTI AUTO PREV. = 240 circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :
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NP 09
VIA GRIMALDI :
PARCHEGGIO A NASTRO IN
SEDE PROPRIA

SUPERFICIE = 320mq
POSTI AUTO PREV. = 25 circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

Rif Tav 10 d

NP 10
VIA GRIMALDI :
PARCHEGGIO A NASTRO IN
SEDE PROPRIA

SUPERFICIE = 320mq
POSTI AUTO PREV. = 25 circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

Rif Tav 10 d

NP 11
STRADA PARALLELA A VIA
GRIMALDI :
PARCHEGGIO A NASTRO IN
SEDE PROPRIA
SUPERFICIE = 170mq
POSTI AUTO PREV. = 15 circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

Rif Tav 10 d
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NP 12
STRADA PARALLELA A VIA
GRIMALDI :
PARCHEGGIO A NASTRO IN
SEDE PROPRIA
SUPERFICIE = 580mq
POSTI AUTO PREV. = 19 circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

Rif Tav 10 d

NP 13
PARCHEGGIO SCAMBIATORE
SU VIA GRIMALDI

SUPERFICIE = 4.135mq
POSTI AUTO PREV. = 145 circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

Rif Tav 10 d

NP 14
REGOLAMENTAZIONE AREA
DI SOSTA LIMITROFA AL
CIMITERO COMUNALE
SUPERFICIE = 3.400mq
POSTI AUTO PREV. = 115 circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= EXTRA/URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :
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NP 15
PARCHEGGIO A RASO LUNGO
LA S.P. 74 A SERVIZIO DEL
FORO BOARIO

SUPERFICIE = 19.500mq
POSTI AUTO PREV. = 650 circa
FATTIBILITA’
= ALTA
AMBITO
= EXTRA/URBANO
INCOMPAT. PRG = NON RILEV.
IMPATTO AMB =NON RILEV.
NOTE :

__________________________________________________________________________

MODERAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE INTERNA
Per i dettagli degli interventi progettuali previsti per le finalità in oggetto si rimanda alle seguenti
tavole grafiche :
10a) Modifiche allo schema di circolazione interna al centro abitato
10b) Riassetto del transito veicolare e della sosta nella Via XX Settembre e vie limitrofe
10c) Riassetto della sede viaria di Via Vittorio Emanuele III da via Cirinnà a via Pernice e nella Via Don Sturzo

Il Progettista:

Dott. Arch Massimo Sipala - Piazza della Vittoria 7 – Siracusa

Dott. Arch. Massimo Sipala
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