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Introduzione
Un efficace sistema di gestione del Patrimonio deve considerare tre elementi imprescindibili, ovvero un quadro giuridico di riferimento che definisca le ragioni della sua stessa esistenza, una istituzione che dia forma
alle esigenze organizzative e decisionali e le risorse, umane, finanziarie
ed intellettuali, utilizzate per renderlo operativo. Chiariti gli ambiti e il
senso di questi tre elementi decisivi, diventa più agevole la pianificazione, l’implementazione e il monitoraggio delle azioni individuate per assicurare la conservazione e la gestione dei beni e dei valori a essi associati
in modo sostenibile.
I sistemi di gestione sono finalizzati al conseguimento di risultati a vantaggio del sito e delle sue parti interessate e prevedono cicli di pianificazione, implementazione e monitoraggio, volti all’espletamento di attività
finalizzate alla conservazione, all’interpretazione e all’accesso al sito,
curando anche l’uso sostenibile e la condivisione dei benefici.
Ovviamente ogni sistema di gestione va regolarmente rivisto e aggiornato
in modo da rispondere ai cambiamenti intervenuti nel sito e nel contesto,
apportando i necessari correttivi.
Con il poderoso lavoro affrontato da Civita per l’aggiornamento contemporaneo dei tre Piani di Gestione dei siti UNESCO di “Val di Noto”, “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” e “Villa Romana del Casale” di
Piazza Armerina, si è voluto raggiungere l’obiettivo di elaborare un sistema integrato dei tre differenti Piani, relativi a tre differenti siti contigui,
che non ha precedenti. Da questo inedito e straordinario coordinamento sarà possibile trarre vantaggi reciproci, economie di scala e strategie
comuni, per esempio, legate alla imprevedibilità del rischio di calamità
naturali o di fluttuazioni delle risorse finanziarie.
Particolare enfasi bisogna attribuire all’approccio partecipativo utilizzato
nella redazione dei tre Piani di gestione, attraverso la comprensione condivisa del sito, e della sua identità, da parte di tutte le parti interessate
con il loro coinvolgimento nella costruzione dei contributi tecnici che è
premessa al coinvolgimento nei processi di gestione ed anche fondamento di quella efficienza in termini di reattività che solo lo scambio continuo
di outcome e output può assicurare, alimentando le fasi di monitoraggio
e riprogrammazione.
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Un ruolo importante viene poi attribuito allo sviluppo sostenibile, definendo nuove forme di sostegno che possono rafforzare i valori del patrimonio e il benessere delle comunità, assicurando vantaggi reciproci nel
rispetto delle diverse esigenze.
Quanto sopra rappresentato, diventa ancora più chiaro e avvincente se ci
si sofferma sul significato che oggi si attribuisce al Patrimonio. Un tempo,
del patrimonio culturale si aveva una visione frammentata e generalmente avulsa dal paesaggio circostante; oggi, invece, è universalmente riconosciuto che l’ambiente nella sua interezza è influenzato e interagisce
con la comunità umana al punto tale da essere considerato come patrimonio culturale.
Inevitabilmente, questo ampliamento del concetto di patrimonio ci pone
di fronte a grandi responsabilità, perché, aumentando la varietà dei luoghi e dei paesaggi, le competenze richieste ai gestori del patrimonio, anche per fronteggiare l’aumento e le tipologie delle minacce che possono
avere un impatto negativo sui luoghi stessi, si diversificano nella qualità
e si moltiplicano nella quantità.
Oltre alla minacce dirette che possono subire i beni di Valore Universale
come le recenti esperienze traumatizzanti di libri bruciati, statue, distrutte, bulldozer che radono al suolo intere città assire, è molto più comune
che i luoghi siano minacciati dalle decisioni irresponsabili nelle aree circostanti, che, sebbene assunte per apportare benefici economici o sociali, rischiano di essere incompatibili con la salvaguardia e quindi anche
con la valorizzazione del luogo del patrimonio.
Un sistema di gestione del patrimonio culturale aiuta a conservare e gestire un sito o un gruppo di siti in modo da proteggere i valori del patrimonio e, in particolare, il Valore Universale Eccezionale del Patrimonio Mondiale, apportando benefici sociali, economici e ambientali, oltre i confini,
sempre più impercettibili, del sito stesso. Tale più ampio impegno scoraggia le pratiche dannose e facilita l’individuazione e la promozione dei
valori, oltre a svolgere un ruolo costruttivo per il patrimonio culturale e la
valorizzazione dello sviluppo umano, inteso nella sua interezza.
I Piani di Gestione dei siti UNESCO, oggetto del processo di revisione e aggiornamento guidato da Civita, sono uno strumento programmatico volto
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a delineare le strategie operative per realizzare lo sviluppo sostenibile
dei beni iscritti nella WHL dell’UNESCO.
La revisione dei Piani è stata pensata per proiettarsi oltre le logiche di
tutela e conservazione, per assumere una struttura complessa ma in una
“visione dinamica”. La concreta applicazione la si eserciterà attraverso
specifici Piani di azione, quali il Piano della conoscenza, della tutela e
conservazione, della valorizzazione sociale e culturale e della comunicazione e promozione, a fondamento dell’integrità del sito UNESCO e dello
sviluppo sostenibile delle comunità interessate.
Degno di considerazione, infine, e del tutto assente nei precedenti Piani
di Gestione è la definizione della governance attraverso un’articolazione
che preveda di fatto un Comitato di Pilotaggio a dare l’indirizzo politico e
le due strutture, tecnica e operativa, a tradurlo in atti conseguenti e tecnicamente adeguati.
è doveroso concludere questa introduzione esprimendo grande soddisfazione per l’avvenuta ratifica, lo scorso 23 settembre 2020, da parte del
Parlamento italiano della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul
valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre
2005, che definisce l’eredità culturale come “un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da
chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori,
credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”.
Sono certo che questo sistema integrato e dialogante dei tre Piani di Gestione UNESCO nel Sud-Est della Sicilia abbia lunga vita e grandi sfide
davanti a sé e possiamo dirci consapevoli che anni di duro lavoro abbiano trovato in questo percorso di revisione uno strumento strategico per
mettere al sicuro il nostro Patrimonio UNESCO attraverso la più ampia
condivisione del suo valore, nella storia, nel presente e per le future generazioni.
Corrado Bonfanti
Sindaco di Noto
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Per una casuale coincidenza, la conclusione del lavoro di revisione e adeguamento del Piano di Gestione del sito UNESCO “Le città tardo barocche
del Val di Noto” arriva subito dopo la ratifica, da parte della Camera dei Deputati, della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società del 2005, la cosiddetta Convenzione di Faro,
che definisce l’eredità culturale come “un insieme di risorse ereditate dal
passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze,
conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”.
È proprio questo il senso profondo che dovrebbe muovere tutti gli attori
pubblici, istituzionali e privati coinvolti nelle azioni di salvaguardia e di valorizzazione dei siti UNESCO siciliani. È questa, sicuramente, la motivazione profonda che muove Civita Sicilia. Una motivazione che risale alle origini
dell’approccio introdotto, oltre 30 anni fa, da Civita nel sistema della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese, quando,
con grande lungimiranza, si intuì il potenziale che si sarebbe potuto esprimere attraverso una convergenza di interventi da parte del settore pubblico
e da parte degli operatori economici privati. L’esperienza accumulata negli
anni, i casi di successo così come quelli, altrettanto rilevanti, di insuccesso,
hanno dimostrato come tale convergenza non sia di per sé sufficiente, ma
debba essere inserita in un sistema di pianificazione strategica che, partendo da un’attenta lettura del territorio, indichi il percorso da seguire e il
contributo che ciascuno deve fornire.
È quindi sulla base di questa consapevolezza che Civita Sicilia ha curato
l’aggiornamento di questo piano, riprendendo, tra l’altro, quanto auspicato nel 2018 dalla Conferenza regionale dei siti UNESCO, ovvero la necessità
di valorizzare attraverso un unico piano strategico, oltre ai siti e beni UNESCO, anche le diverse destinazioni - siti archeologici, borghi, musei, parchi
e riserve naturali – che contraddistinguono questa parte di Sicilia.
Ma senza azioni finalizzate a rafforzare la coesione sociale, ogni politica
per la qualificazione del turismo risulterebbe debole. Per questo motivo occorre esaltare l’uso sociale, educativo, creativo ed esistenziale del patrimonio culturale, depotenziando lo sfruttamento intensivo e incontrollato dei
singoli beni culturali di maggiore appeal, per puntare su un turismo cultu8
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rale compatibile con la salvaguardia e la valorizzazione dei luoghi testimonianza della storia, che metta al centro i territori dove si possono scoprire la
bellezza del paesaggio, le architetture, le risorse ambientali, il patrimonio
artistico antico, moderno e contemporaneo, la cultura agroalimentare e la
sapienza artigianale.
È un lavoro complesso e delicato che richiede una stagione dell’innovazione capace di rispondere al bisogno di sviluppo economico sostenibile dei
territori compresi nel sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto”
e in quelli limitrofi ad esso.
Civita Sicilia opera da tempo in alcuni di questi territori, da una parte, per
stimolare la cooperazione tra soggetti pubblici e privati senza la quale la
stagione dell’innovazione non potrà sbocciare e, dall’altra, investendo nel
coinvolgimento attivo delle tante giovani professionalità del territorio.
In tal senso continueremo anche in futuro a rendere disponibile il knowhow e le risorse umane qualificate delle società del Gruppo Civita, grande
realtà imprenditoriale specializzata nella valorizzazione dei beni culturali.
Renata Sansone
Amministratore Delegato Civita Sicilia
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Nota metodologica
La presenza nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO comporta per
ciascun bene, da parte dei soggetti che ne sono individuati come responsabili, l’adozione di un Piano di Gestione, nel quale vengano illustrate
e descritte le linee fondamentali per un’azione di salvaguardia tale da
garantire l’integrità, il mantenimento e la continuità dei valori eccezionali
riconosciuti al bene stesso. Benché il documento non si configuri in sé
come atto normativo, esso è naturalmente tenuto a considerare e recepire
gli strumenti di pianificazione vigenti e ogni altra disposizione relativa al
governo del territorio. Viene, inoltre, richiesta particolare cura nel vaglio
analitico di un insieme di aspetti ed elementi che compongono il contesto
da tutelare, per quanto articolato esso sia. Va da sé che, nel caso specifico, di fronte a una realtà complessa e delicata come quella delle otto città
che compongono il sito seriale “Le città tardo barocche del Val di Noto”, le
difficoltà da affrontare in ordine alla definizione di un simile Piano si sono
presentate numerose e consistenti.
Per questo il Comune di Noto, in qualità di Soggetto Attuatore della revisione dei tre Piani di Gestione e referente per il sito UNESCO del Val di
Noto, ha scelto di intraprendere un processo di coinvolgimento, condivisione e compartecipazione di tutti i soggetti interessati. Il cammino non
è stato breve, né privo di ostacoli, dati i diversi aspetti problematici che
comprensibilmente si sono presentati via via all’attenzione, soprattutto
in merito alle criticità evidenziate nella gestione di un contesto così sfaccettato, nonché agli obiettivi, agli indirizzi e agli orientamenti da focalizzare e assumere come impegno per gli sviluppi futuri. In questo percorso,
impostato con scelte metodologiche molto oculate, il Comune di Noto ha
saputo dare un concreto esempio di buona pratica, dimostrando una volta di più l’opportunità di applicare in circostanze come questa il principio
di collaborazione e concertazione tra i diversi soggetti istituzionali e le
amministrazioni pubbliche di tutti i Comuni coinvolti, a garantire una reale condivisione non solo delle responsabilità, ma anche dei punti di vista,
delle prospettive e delle aspettative generali per un’ottimale salvaguardia e fruizione sostenibile di un patrimonio storico-culturale di Eccezionale Valore Culturale che deve continuare a essere il centro propulsore di
tutto il territorio coinvolto.
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Nel progettare l’aggiornamento del Piano di Gestione del sito “Le città
tardo barocche del Val di Noto”, si è assunta quale premessa fondamentale, oltre alla “Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale”
del 1972 e al “Retrospective Statement of Outstanding Universal Value”
del 2015, una serie di documenti internazionali, che definiscono il quadro
di riferimento al cui interno si è elaborato il presente documento, ovvero:
• la “Dichiarazione di Budapest sul Patrimonio Mondiale” (2002), in base
alla quale gli Stati Membri devono agire per rafforzare la tutela del Patrimonio Mondiale culturale, mirando a un’effettiva protezione dei singoli beni facenti parte della Lista del Patrimonio Mondiale, in modo da
garantire un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, non solo sul piano culturale, ma anche economico e sociale
• il “Memorandum di Vienna” (2005), che raccomanda una particolare attenzione al paesaggio storico urbano in tutti i suoi aspetti caratterizzanti (usi dello spazio e delle strutture, organizzazione spaziale, relazioni
visuali, topografia dei suoli, vegetazione e tutti gli elementi infrastrutturali, inclusi i dettagli costruttivi quali marciapiedi, strade lastricate e
illuminazione pubblica)
• la “Raccomandazione per la valorizzazione e la tutela del Paesaggio
Storico Urbano” (2011), che definisce il paesaggio storico urbano come
il risultato di una stratificazione storica di valori e caratteri culturali e
naturali che vanno al di là della nozione di “centro storico” arrivando
a includere il più ampio contesto urbano e la sua posizione geografica,
ma anche le pratiche, i valori sociali e culturali, i processi economici e
le dimensioni intangibili del patrimonio
• un ulteriore importante riferimento è costituito dalla Convenzione di
Faro (2005) del Consiglio d’Europa, che sottolinea il valore dell’eredità
culturale per la società, ovvero l’insieme dei valori che costituiscono
l’identità di una comunità locale e che riconosce una responsabilità individuale e collettiva alla partecipazione attiva delle comunità. L’eredi14
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tà culturale gioca un ruolo fondamentale quale risorsa di valore per lo
sviluppo sostenibile e per una crescita di qualità di una società
Il nuovo Piano di Gestione 2020 del sito “Le città tardo barocche del Val
di Noto” è stato redatto in base alle Linee Guida Operative UNESCO aggiornate al 20191 e tiene conto, inoltre, del confronto avuto con il MiBACT
Segretariato Generale – Servizio I – Coordinamento Ufficio UNESCO, relativo ai contenuti che deve affrontare il Piano di Gestione per configurarsi
quale strumento gestionale sempre più adeguato alle esigenze e alle criticità relative all’Eccezionale Valore Universale del sito, la cui tutela deve
essere l’obiettivo di fondo dell’intero Piano di Gestione, cercando, al contempo, di risolvere le criticità individuate dal Rapporto Periodico.
Per questo, il Piano di Gestione prende avvio da un’attenta valutazione
delle principali criticità ancora persistenti e dall’identificazione e selezione di progetti e azioni in grado di rispondervi, anche a seguito delle preziose e fondamentali osservazioni degli esperti e delle istituzioni raccolte
durante gli incontri con gli stakeholder locali.
Il nuovo Piano di Gestione, infatti, non vuole limitarsi a essere un mero
documento tecnico di analisi del territorio, ma mira a essere uno strumento strategico e operativo, in grado di combinare diverse dimensioni
territoriali e di individuare obiettivi condivisi e azioni concrete e reali per
il mantenimento del Valore Eccezionale del sito.
Il nuovo Piano di Gestione è l’esito di un processo articolato, declinato in
più fasi.
La prima fase è stata rivolta all’analisi dei valori che hanno motivato l’inserimento del sito nella Lista del Patrimonio Mondiale, del quadro normativo e di pianificazione posto a tutela del sito, dello stato attuale della
conoscenza e della conservazione, anche alla luce degli interventi attuati
nel corso del tempo intercorso dal primo Piano di Gestione ad oggi.
I contenuti sviluppati durante la prima fase sono inclusi nella prima parte
del presente Piano di Gestione.
La seconda fase ha permesso di evidenziare ulteriori macro-emergenze,
ovvero ulteriori fattori che incidono negativamente sulla salvaguardia
ambientale dei territori e sulla conservazione dei beni patrimoniali. L’ap15

1. World Heritage Centre, Operational
Guidelines for the Implementation of the
World Heritage Convention. Documento
disponibile all’indirizzo: https://whc.
unesco.org/en/guidelines/.
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profondimento sulle macro-emergenze ha altresì contribuito – così come
l’analisi e valutazione delle criticità del precedente Piano di Gestione del
2004 - all’individuazione di alcuni degli Obiettivi Strategici per la sua tutela e valorizzazione.
Alla luce di questo lungo lavoro di analisi, reperimento dati, condivisione e partecipazione, sono state identificate le proposte di intervento e le
azioni progettuali di lungo, medio e breve periodo, ritenute necessarie
per la tutela e valorizzazione sostenibile del sito.
Gli obiettivi e i progetti inclusi nei Piani di Azione sono stati articolati
secondo la seguente ripartizione:
- piano della conoscenza
- piano della tutela e la conservazione
- piano della valorizzazione sociale e culturale
- piano della comunicazione e promozione
Per ciascuno di essi, sono state definite le strategie, finalizzate in primo
luogo alla tutela dell’Eccezionale Valore Universale del sito, quindi alla
valorizzazione dei singoli beni in esso inclusi e delle altre specifiche risorse del territorio.
I Piani di Azione rappresentano un elemento fondamentale per il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti responsabili del sito;
essi sono articolati in progetti concretamente fattibili e attuabili sulla
base delle risorse finanziarie che si renderanno progressivamente disponibili.
Così facendo, si sono messe in luce le modalità necessarie per far fronte
alle emergenze evidenziate nel Rapporto Periodico del 2014 e risultate
dall’analisi e valutazione dello stato attuale di conoscenza e conservazione del sito.
Alla base di tutto è stato progettato un nuovo sistema di governance condiviso e partecipato che sarà in grado, nel medio periodo, di avviare e
implementare i Piani di Azione e il relativo sistema di monitoraggio. Il
sistema di gestione, infatti, dovrà facilitare la realizzazione, sui territori
interessati, di uno sviluppo durevole e sostenibile grazie a una ricercata e
accurata protezione, conservazione e valorizzazione del sito, garantendo
il coordinamento che fino ad oggi è venuto meno.
16
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Infine, è stato studiato e definito il Piano di Monitoraggio che permetterà
di esercitare un processo di controllo attraverso la valutazione di una serie di indicatori di risultato, articolati su un doppio livello: il primo relativo al controllo dello stato di conservazione del sito, l’altro relativo alla
realizzazione delle azioni progettate.
Gli esiti della seconda fase sono illustrati nella seconda parte del presente Piano di Gestione.
Aurelio Angelini
Direttore del progetto
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Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto

1. Il sito “Le città tardo barocche del Val di Noto”
1.1

I beni dichiarati patrimonio dell’umanità
Identificazione del sito
“Le città tardo barocche del Val di Noto”
Stato, Provincia o Regione
-	Regione Sicilia
- Provincia di Siracusa
- Provincia di Ragusa
- Provincia di Catania
- Comuni di Caltagirone, Catania, Militello Val di Catania, Modica, Noto,
Palazzolo Acreide, Ragusa, Scicli
Il sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto” è costituito da otto
componenti. Alcune delle città che ne fanno parte hanno origini pre-medievali, e tutte esistevano comunque, anche in siti diversi, nel Medioevo, essendo generalmente caratterizzate da un sistema che si incentrava intorno
ad un castello o fortificazione con diverse fondazioni monastiche inserite
nel tessuto urbano. Molte di esse hanno cambiato volto nel corso del XVI-XVII secolo, venendo colpite con esiti differenti dal terremoto del 1693 che
causò ben 93.000 vittime. Ad esempio, Noto, all’epoca situata sul Monte
Alveria, fu totalmente distrutta, così come buona parte di Catania, mentre
Militello subì una distruzione parziale e Ragusa ne uscì seriamente danneggiata.
Tutte le città conobbero un’intensa attività di ricostruzione nel corso del
XVIII secolo, soprattutto per quanto concerne chiese, grandi edifici pubblici, e palazzi nobiliari.
Nel suo complesso il territorio della Sicilia sud-orientale, un tempo identificato come la provincia amministrativa del Val di Noto, si caratterizza perciò
per un’eccezionale omogeneità e qualità dei centri urbani.
La ricostruzione dei centri urbani del Val di Noto fu un’incredibile opportunità per operare un enorme programma di rinnovamento artistico, architettonico e, in alcuni casi, antisismico delle città che fino a quel momento
presentavano uno stile e un’impostazione prettamente medievale.
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L’abilità organizzativa venne, infatti, coadiuvata da un forte intervento del
governo centrale e tali condizioni furono fondamentali nel mettere in campo soluzioni originali e di vasta portata che permisero di trasformare un
disastro in un’opportunità.
Le otto città che compongono il sito seriale presentano perciò caratteristiche comuni ben identificabili, nell’ambito di un quadro generale che risulta, tuttavia, complesso e articolato.
Infatti, le componenti iscritte differiscono per caratteristiche, consistenza e
dimensioni, pur riflettendo, nel loro complesso, un mosaico di arte e architettura di alta qualità e di notevole omogeneità.
Caltagirone, ricostruita con una ricca architettura scenografica integrata nel
paesaggio, si mostra come frutto degli interventi attuati alla fine del sec. XV
e nel corso del sec. XVII che interpretano l’immagine urbana come una scenografia teatrale; Catania viene ricostruita sullo stesso sito secondo un disegno unitario; Militello Val Di Catania, ricostruita in situ, è il risultato di un
progetto di ristrutturazione urbana della città di impianto medievale; Modica viene ricostruita nello stesso sito saldando in modo del tutto originale
il tradizionale impianto medievale degli antichi quartieri con la sontuosa
scenografia settecentesca dell’edilizia ecclesiastica e civile; Noto, ricostruita in un sito differente dall’originario, è disposta a terrazze sul declivio di
un colle: il piano basso (sede della città del potere); il piano alto, Chianazzo-Piano Camastra (sede della città del popolo) e la Riina intermedia; Palazzolo Acreide è ricostruita con lo sdoppiamento in due nuclei: il quartiere
medievale, ricostruito su se stesso e quello Sei-Settecentesco che si sviluppa attorno al corso principale e che andò a ricongiungersi con l’antico
sito di Akrai a corona dell’asse di sviluppo post 1693; Ragusa è formata da
due nuclei: Ibla, frutto di successivi adattamenti dell’antico abitato sul sito
collinare e Ragusa, fondata ex novo dopo il 1693 con uno schema geometrico a scacchiera a maglie regolari; infine Scicli, il cui tessuto integrato nel
sistema orografico del sito, subì un processo di trasformazione leggibile
nella razionalizzazione di alcuni tracciati viari e soprattutto nelle numerose
scenografie barocche.
Il rinnovamento architettonico e la moderna, per l’epoca, pianificazione urbanistica dell’intera Sicilia sud-orientale, fu la specifica risposta al disastro
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naturale, coinvolgendo personalità del tempo, come gli architetti Rosario
Gagliardi e Giovan Battista Vaccarini, un gran numero di artisti di altissimo
livello e maestranze artigiane locali quantificabili in migliaia di persone,
spesso rimaste anonime.
Ciò portò alla nascita di un vero e proprio “stile siciliano”, certamente influenzato dalle suggestioni del Barocco provenienti da ambienti esterni
all’isola, ma strutturato in un modello nuovo, esso stesso capace di permeare le correnti artistiche dell’epoca.
Il sito seriale delle città tardo barocche comprende un patrimonio omogeneo ma diffuso in otto Comuni. Per alcuni di essi l’iscrizione riguarda beni
puntuali, per altri riguarda una porzione del centro storico con tutti i beni
tardo barocchi che vi insistono. Nel primo gruppo rientrano Modica, con le
chiese di San Giorgio e San Paolo, Palazzo Acreide con San Paolo e San Sebastiano, Militello Val di Catania con San Niccolò e Santa Maria della Stella.
Nel secondo rientrano Caltagirone, Noto, Ragusa, Catania e Scicli.
CALTAGIRONE
Caltagirone è, tra le otto città, il centro urbano posto più a occidente. Il suo
centro storico presenta diverse sfaccettature per quanto concerne le soluzioni urbanistiche e l’architettura delle facciate, rappresentando una sorta
di legame ideale tra la fase pre e post-terremoto.
Tra gli edifici religiosi più importanti, si segnalano le chiese di Santa Maria
del Monte, San Giacomo Apostolo, San Giuseppe, San Domenico, i complessi di San Salvatore e del Monastero delle Benedettine, Santa Chiara e
Santa Rita, la Chiesa del Gesù con l’ex Collegio dei Gesuiti, Santo Stefano e
San Francesco d’Assisi. L’architettura civile annovera gli edifici della Corte
Capitaniale, il Museo Civico, il Monte delle Prestanze (o Monte di Pietà) e il
ponte di San Francesco.
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Fig. 1. Caltagirone. Fonte: Wikipedia (C. Pelagalli))
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Chiesa di Santa Maria del Monte
La Chiesa di Santa Maria del Monte ha subito nel corso della sua storia vari danneggiamenti intervallati ad interventi di riedificazione. Santa Maria del Monte sorge scenograficamente in cima alla celebre scalinata che la univa al Palazzo di Città.
Chiesa di San Giacomo Apostolo
La Chiesa di San Giacomo Apostolo presenta una facciata barocca, ma la data di edificazione può farsi risalire al 1090 su impulso del conte Ruggero d’Altavilla. La facciata
presenta due ordini piani sovrapposti ingentiliti da un ricco apparato decorativo, palesando chiari riferimenti alla tradizione stilistica della Sicilia orientale della fine del XVII
secolo.
Chiesa di San Giuseppe
La Chiesa di San Giuseppe, progettata dopo la distruzione della originaria chiesa cinquecentesca a seguito del sisma del 1693, ha pianta centrale e si articola in tre corpi di
fabbrica aventi funzione di cappella per l’altare, sagrestia e locali secondari.
Chiesa di San Domenico
La Chiesa di San Domenico in Caltagirone è collocata lungo la strada di San Giorgio,
un’antica arteria urbana che collega la chiesa omonima con il cuore del centro storico
dove si affaccia il Palazzo comunale. Davanti alla Chiesa di San Domenico la strada si
allarga per formare una piazza rettangolare e raccordarsi tramite un piano inclinato con
la prospiciente Chiesa del SS.mo Salvatore. L’edificio fu completato agli albori dell’Ottocento; custodisce opere d’arte di grande pregio tra cui la statua marmorea della Madonna del Rosario di Antonello Gagini realizzata nel 1542.
Attualmente, l’edificio è adibito ad auditorium musicale.
Chiesa del SS. Salvatore
La Chiesa del SS. Salvatore venne ricostruita dopo il sisma del 1693. Il prospetto è caratterizzato da un portale barocco e sopra di esso un grande finestrone. L’interno, a
pianta ottagonale è ricco di stucchi e conserva una statua di marmo del 1526 rappresentante la Madonna di Monserrato attribuita ad Antonello Gagini. Dal 1963 ospita il
mausoleo di don Luigi Sturzo.
Chiesa di Santa Chiara
La Chiesa di Santa Chiara, in origine annessa all’omonimo monastero, secondo la tradizione, fu fatta edificare dalla stessa Santa di Assisi per favorire la presenza in Sicilia
dell’appena fondato Ordine delle Clarisse; dopo il terremoto del 1693, la chiesa fu rapidamente ricostruita su progetto di Rosario Gagliardi e si presenta con un movimentato prospetto ad un solo ordine, ricco di elementi scultorei, delimitato da due pilastri
laterali.
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Chiesa del Gesù
La Chiesa del Gesù di Caltagirone si trova nel cuore del centro storico: l’imponente convento di cui essa fa parte delimita, infatti, due importanti “livelli” per la vita della città,
a ovest ad un livello più alto sono allocate le due piazze Umberto I e Municipio, dette
anche il “Piano dei Nobili”, sedi del Municipio, della Corte Capitaniale e della Chiesa
Cattedrale di San Giuliano, ad est su un piano più basso si trova la piazza Innocenzo
Marcinnò, conosciuta ai più come “Sutta u Chiano”, antica piazza del mercato delle
erbe e delle spezie. La chiesa fu ricostruita dopo l’evento sismico del 1693, a seguito del
quale rimase in piedi solo il basamento del primo ordine, ancora oggi visibile.
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Chiesa di Santo Stefano
La Chiesa di Santo Stefano è stata ricostruita interamente dopo il terremoto del 1693.
Furono le autorità civili a promuoverne la riedificazione. La chiesa, riaperta al culto nel
1792, presenta un campanile incompleto, perché privo della cuspide, e caratteristiche
finte vetrate in maiolica. Con la soppressione del contiguo monastero avvenuta in seguito alle leggi del 1866, l’edificio entrò a far parte dei beni del comune ed è oggi utilizzato per eventi culturali. L’utilizzo dell’edificio a scopi culturali ha permesso di recuperare e valorizzare gli interni, che si presentano infatti in buono stato.
Chiesa di San Francesco d’Assisi
La Chiesa di San Francesco d’Assisi, annessa al convento, fu edificata nel 1226 in forme
gotiche e modificata nel XVI secolo. Ricostruita dopo il terremoto in stile barocco, fu
completata con il campanile nel 1852. Tracce dell’edificio del XIII secolo sono presenti
all’interno nella sagrestia, a sinistra dell’abside.
Corte Capitaniale
La Corte Capitaniale è un elegante edificio tardo-rinascimentale. Inizialmente sede
delle Corti di Giustizia, conobbe profonde modifiche nel corso della seconda metà
dell’800, quando, nell’ambito degli interventi di sistemazione della viabilità cittadina
venne troncata da una parte, al fine di ampliare la via Vittorio Emanuele, ed allungata
dalla parte opposta. È di proprietà comunale ed è oggi utilizzata come sede espositiva.
Ex carcere borbonico
L’edificio fu costruito su richiesta della Regia Gran Corte Criminale a causa della distruzione, per effetto del sisma del 1693, del castello arabo-normanno che sorgeva in città e
che era parzialmente adibito a prigione. Completato dopo sedici anni di lavoro, rimase
sede delle carceri in città fino al 1890. Ospita attualmente la sede del Museo Civico,
intitolato a Luigi Sturzo.
Monte delle Prestanze
Di fronte al Duomo si erge il palazzo del Monte delle Prestanze, costruito nel 1783. L’opera rivela un gusto raffinato e aristocratico, ed è di indubbia ascendenza palladiana.
Il progetto originario prevedeva solo il piano terra e il primo piano, mentre l’attuale
secondo piano fu realizzato agli inizi del XX secolo. L’edificio, già proprietà e sede del
Banco di Sicilia, oggi appartiene al gruppo Unicredit.
Ponte di San Francesco
Realizzato nel corso del XVII secolo, il ponte di San Francesco è, insieme alla scalinata
di Santa Maria del Monte, uno dei principali interventi di sistemazione urbanistica della
città. Esso fu concepito con l’intento di collegare due delle tre colline su cui sorge la
città e venne ultimato nel 1665. Presenta cinque arcate, di cui una sola aperta, e congiunge la collina di San Francesco con il piano delle piazze pubbliche, coprendo una
distanza di oltre cinquanta metri.
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CATANIA
La città di Catania, dopo la vasta distruzione operata dal terremoto, trasse
profitto dall’ampio piano urbanistico unitario, fondato su basi razionali geometriche, che fu messo in atto sulle rovine degli edifici precedenti.
Al cuore di questa complessa opera di risistemazione architettonica e urbanistica, si collocano Piazza del Duomo e Via Dei Crociferi con la vicina Badia
di Sant’Agata, la Collegiata, il Monastero dei Benedettini e Palazzo Biscari.
La Piazza del Duomo costituisce il tradizionale centro della città e sorge sul
luogo dove, prima del 1693, si trovava la medievale platea magna. Concepita e realizzata come confluenza dei grandi assi viari cittadini che si collocano in posizione tangente allo spazio aperto centrale, si presenta quasi
anomala rispetto alle composizioni simmetriche e assiali che caratterizzano altri spazi urbani coevi. L’insieme, tuttavia, risulta di una libertà compositiva estremamente moderna rispetto al panorama urbanistico degli inizi
del XVIII secolo, sfruttando le diverse pendenze delle arterie stradali per
realizzare un gioco prospettico che dilata le visuali e gli spazi. Al centro la
fontana dell’Elefante, realizzata da Giovan Battista Vaccarini nel 1736 è il
fulcro dello spazio, mentre sul lato est la Cattedrale dedicata a Sant’Agata
ne costituisce l’elemento più appariscente.
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Fig. 2. Catania. Fonte: Daria di Giovanni
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Cattedrale di Sant’Agata
Costruita sui resti delle Terme Achilliane, fu eretta dal conte Ruggero dal 1078 al 1093
con funzione di chiesa fortificata. L’edificio normanno subì notevoli danni in conseguenza del terremoto del 1693 che fece crollare l’alto campanile, il quale rovinando sulle navate ne provocò la distruzione risparmiando, tuttavia, le absidi e il transetto che
permettono di osservare la poderosa struttura con paramento lavico in grossi blocchi.
La ricostruzione vide la posa della prima pietra il 19 giugno 1709.
Palazzo del Seminario dei Chierici
Il palazzo è collegato alla Cattedrale tramite un passaggio sopra la Porta Uzeda e fu
costruito dopo il terremoto del 1693 al di sopra del Palazzo della Loggia e delle mura
di Carlo V.
Via Crociferi
Sede privilegiata di ricche chiese e conventi, soprattutto connesse all’ordine benedettino, via Crociferi è una delle arterie previste nel piano di ricostruzione della città i cui
criteri vennero definiti dal duca di Camastra e dai superstiti membri del senato cittadino
nel giugno 1694. Essa si estende da piazza San Francesco d’Assisi fino a Villa Cerami,
odierna sede della facoltà di Giurisprudenza per una lunghezza di circa 200 metri. La
prospettiva è incorniciata dall’arco di San Benedetto che, da cavalcavia, unisce i due
corpi di fabbrica della Badia Grande e della Badia Piccola.
Chiesa di San Benedetto
Fu ricostruita nei primi anni del XVIII secolo sul sito ove sorgeva il precedente edificio
connesso con il monastero delle suore Benedettine e che, a sua volta, sorgeva al di
sopra del tempio di Esculapio della città antica. Particolarmente d’effetto è, inoltre, la
cosiddetta “Scalinata dell’Angelo”, uno scalone marmoreo di ingresso, adorno di statue raffiguranti alcuni angeli e cinta da una cancellata in ferro battuto.
Chiesa di San Francesco Borgia
L’attuale chiesa fu ricostruita tra il 1698 e il 1736 su ciò che rimaneva delle fondamenta
di un precedente edificio di culto, distrutto dal terremoto del 1693.
L’ingresso è preceduto da uno scalone a doppia rampa che si innesta su una facciata a
due ordini di colonne binate in marmo.
La chiesa è stata utilizzata a lungo come parte del polo museale catanese.
Collegio dei Gesuiti
Il Collegio dei Gesuiti è tra i più interessanti edifici appartenuti all’ordine della Compagnia di Gesù in Sicilia. Fu edificato durante i lavori di ricostruzione della città intrapresi
dopo il terremoto. Ricostruzione che tuttavia avvenne in tempi molto lunghi, tanto che
esso presenta le impronte stilistiche di diversi architetti. Nel cuore del Collegio si trova
un chiostro con loggiato, sormontato da colonne. Su quattro pittoreschi cortili si affacciano le stanze che fino al 2009 hanno ospitato l’Istituto d’Arte di Catania. La successiva dismissione dell’edificio è stata seguita da un lungo periodo di abbandono.
Chiesa di San Giuliano
L’edificio, completato nel 1754, presenta un elegante prospetto a due ordini, di forma
convessa che richiama forme del Barocco romano ed è preceduto da una cancellata in
ferro battuto realizzata nella prima metà dell’Ottocento.
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La Collegiata
Costruita nel primo decennio del Settecento, la Basilica Maria Santissima dell’Elemosina, nota come Collegiata, sorge al posto di una piccola chiesa che nel 1396 ebbe il titolo
di “Regia Cappella” dagli Aragonesi. Dopo il 1693, la Basilica della Collegiata fu ricostruita dall’architetto Antonio Amato che ne stravolse la struttura dislocando l’ingresso
principale sul lato opposto a quello originario, rivolto direttamente sulla via Etnea.
Chiesa della Badia di Sant’Agata
La Chiesa della Badia di Sant’Agata venne realizzata dal 1735 al 1767. Ha una pianta tipicamente centrica definita da un ottagono regolare. Attualmente la Badia di Sant’Agata
è utilizzata per attività di culto e come centro diocesano per speciali attività culturali.
Palazzo degli Elefanti
Il palazzo Municipale, meglio noto come Palazzo degli Elefanti, venne costruito dopo
il terremoto del 1693 in sostituzione della medievale Loggia. I lavori ebbero inizio nel
1696 e nel 1732 l’edificio assunse un aspetto molto vicino all’attuale. Tra la fine del XVIII
e il secondo decennio del XIX secolo, venne realizzato lo scalone d’onore. È attualmente
sede del Municipio della città di Catania.
Monastero dei Benedettini
Il Monastero di San Nicolò L’Arena, meglio noto come Monastero dei Benedettini, è tra i
più grandi complessi benedettini d’Europa. L’edificio nasce nel XVI secolo con la decisione di trasferire a Catania i monaci Benedettini che, sin dal Medioevo, avevano un Cenobio
sull’Etna. Il complesso fu quasi interamente distrutto dal successivo terremoto del 1693.
La ricostruzione venne avviata dieci anni più tardi con un progetto che portò alla nascita
di un complesso ben più grandioso del precedente, con due coppie di chiostri di cui ne
furono poi realizzati due. Allo spartito decorativo tardo- barocco si aggiunse, alla fine
del XVIII secolo, il portale neoclassico. Il complesso è oggi sede del DISUM - Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania.
Chiesa di San Nicolò L’Arena
La chiesa, annessa all’omonimo Monastero Benedettino venne costruita a partire dal
1687 ed è caratterizzata da una grande cupola alta 62 metri.
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Palazzo Biscari
Palazzo Biscari venne edificato dopo il terremoto del 1693 sui bastioni cinquecenteschi,
voluti da Carlo V e risparmiati dal sisma. Il palazzo conta circa settecento stanze, e sorge nella parte più vecchia di Catania, a ridosso del popolare quartiere della Civita, affacciato sul porto e sui famosi Archi della Marina. Fino agli anni Venti del secolo scorso il
mare lambiva i bastioni, ma una prima opera di riempimento portò all’arretramento della
battigia al limite con gli Archi e, alla fine degli anni Trenta, nuovi interventi di colmatura
portarono il mare dove si trova adesso, ben distante dal palazzo, spostandolo di diverse
centinaia di metri. L’ala privata del palazzo ospita gli appartamenti privati della famiglia
Paternò Castello, la sede del circolo dell’Unione di Catania e l’Assessorato alla cultura del
Comune di Catania, mentre cortile, terrazza e parte delle sale sono attualmente aperte
alla fruizione e utilizzate per eventi e conferenze. Tra le sale più interessanti si segnala il
salone delle feste con decorazioni a rocailles, specchi e affreschi, e la grande galleria in
cui si trova una leggera scala a chiocciola dalle forme vaporose, considerata tra le più belle attestazioni del rococò catanese. Il palazzo è proprietà della famiglia Moncada Paternò
che organizza visite guidate a parte della struttura, eventi e conferenze. Una piccola parte
è utilizzata come foresteria a scopo ricettivo.
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MILITELLO VAL DI CATANIA
Militello in Val di Catania si caratterizza per la sua ricca architettura fiorita
dal XIV secolo, ma soprattutto per gli edifici risalenti al XVII secolo, quando
la città feudale fortificata cambiò volto dopo un parziale abbandono, seguendo i dettami della ricostruzione tardo-barocca. Gli edifici, iscritti nel
sito, sono le chiese di San Nicolò e di Santa Maria della Stella.

Fig. 3. Militello Val di Catania. Fonte: Wikipedia (Gimalgi73)
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Chiesa di San Nicolò
La Chiesa di San Nicolò, edificata nel 1721 e aperta al culto nel 1740, presenta un impianto planimetrico di tipo basilicale a croce latina ed è decorata al suo interno con
preziosi stucchi. La chiesa si affaccia in un ampio sagrato sopra un alto podio, preceduto da uno scalone composto da due rampe, con una quinta scenografica costituita da
due registri sovrapposti raccordati da volute, con un lieve carattere ascensionale. L’ampio scalone che precede la facciata conclude l’imponente basamento che costituisce il
piano di fondazione dell’edificio. Il prospetto, caratterizzato dall’ordine composito, è
tripartito da pilastri a specchio, e per suo completamento fu chiamato l’architetto catanese Francesco Battaglia. I lavori iniziarono nei primi anni ‘50, nel 1765 venne affidato
sempre a Francesco Battaglia l’incarico per la realizzazione del campanile in cui sono
riprese le linee principali del primo ordine del prospetto della chiesa e sovrappone una
cella campanaria. La cupola del 1904 di Salvatore Sortino è una delle prime opere siciliane in cemento armato.
Chiesa di Santa Maria della Stella
La Chiesa di Santa Maria della Stella si colloca nella parte sud occidentale della città e
si affaccia su un’ampia piazza. La chiesa, edificata nel 1722 dopo la distruzione completa dell’edificio precedente in conseguenza al sisma del 1693, si eleva sopra un ampio
podio, ed è preceduta da una scalinata in pietra. L’edificio presenta una impostazione
basilicale a tre navate rettangolari, ultimate insieme al transetto nel 1741. Il prospetto è
caratterizzato dall’uso dell’ordine corinzio ed è tripartito da pilastri a specchio. Il portale ha colonne tortili e presenta oculi ornati con cartocci. Tra le opere conservate all’interno della chiesa si segnala una pala d’altare in terracotta smaltata dei Della Robbia,
portata a Militello nel 1517.

30

Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto

MODICA
Modica presenta, nella sua conformazione attuale, due aree urbane con
caratteristiche differenti. La più antica è costruita sulla parte più elevata
di un’ampia collina, mentre la più recente venne riedificata ai piedi di essa
dopo il sisma del 1693. La città possiede un numero notevole di edifici imponenti, tra i quali la Cattedrale di San Giorgio e la Chiesa di San Pietro.
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Fig. 4. Modica. Fonte: Angela Campisi
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Cattedrale di San Giorgio
Edificata intorno al 1120-1140, doveva essere, verso il 1400, uno dei più grandiosi e
fastosi edifici dell’epoca. Il terremoto del 1693 danneggiò in maniera assai grave l’edificio. Riedificata con i contributi dei devoti, del Senato modicano e del re Filippo V di
Spagna, venne riaperta nel 1738 con grandi festeggiamenti. L’interno di tipo basilicale è a cinque navate con transetto e cupola. L’imponente facciata a torre, che si eleva
per un’altezza complessiva di 62 metri, fu costruita a partire dal 1702 e completata nel
1842. Per l’ardita concezione architettonica e per analogia con altre opere dell’artista
(cfr. San Giorgio di Ragusa), è attribuita a Rosario Gagliardi. Con la sua mole, posta in
cima ad una scenografica scalinata che si svolge in discesa dal piano della chiesa sino
al corso Garibaldi, costituisce nel paesaggio un inconfondibile segnale di assoluto valore architettonico, scultoreo ed ambientale. L’ingresso della chiesa è preceduto da una
scalinata di 164 gradini, realizzata nel 1818. La prospettiva frontale di tutto l’insieme è
arricchita da un giardino pensile su più livelli, detto Orto del Piombo.
Chiesa di San Pietro
La Chiesa di San Pietro fu edificata nel corso del XIV secolo e interamente ricostruita
dopo il sisma del 1693. Degne di nota sono le dodici statue degli apostoli che ornano
la scalinata in cima alla quale si trova la chiesa. L’interno è a tre navate, la facciata, a
differenza di quella di San Giorgio è caratterizzata da linee rette e conci squadrati.
Chiesa del Carmine
Edificata alla metà del XIII secolo, fu distrutta dal terremoto del 1693. L’interno, che
custodisce un gruppo marmoreo della prima metà del XVI secolo, opera di Antonello
Gagini, è a navata unica.
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NOTO
Noto è il più straordinario esempio di città interamente ricostruita su un
nuovo sito, nei pressi dell’antica città. Essa si articola su due livelli, uno
superiore - situato in cima a una zona di altopiano - e uno inferiore che
si sviluppa sulle sue pendici. Quest’ultima ospita gli edifici della nobiltà
cittadina e i numerosi complessi religiosi realizzati nel XVIII secolo, in un
insieme urbanistico, topografico e architettonico di grande effetto.
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Fig. 5. Noto. Fonte: Civita
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Chiesa e Convento di San Francesco
Il complesso monumentale fu costruito fra il 1704 e il 1745. Il piccolo sagrato rettangolare
della chiesa è preceduto da una imponente scalinata a tre rampe (di cui una aggiunta nei
primi dell’800).
Chiesa di Santa Chiara (Santa Maria Assunta)
La Chiesa di Santa Chiara (denominata ufficialmente chiesa di Santa Maria Assunta) fu costruita tra il 1730 ed il 1758. La pianta centrale è di forma ellittica. L’esterno è caratterizzato
dalla presenza di una torre campanaria, ornata negli angoli da due capitelli. Lo stile architettonico barocco si riconosce maggiormente all’interno, grazie alle numerose decorazioni con
stucchi e putti. L’annesso monastero è oggi sede museale.
Palazzo Trigona
Situato alle spalle del Palazzo Vescovile, il palazzo, proprietà della famiglia Trigona, è caratterizzato dai classici balconi barocchi con le tipiche ringhiere in ferro ricurve. Una parte
del Palazzo appartiene al Comune ed è adibita per mostre e convegni, mentre la porzione
restante è di proprietà privata ed è utilizzata come struttura ricettiva.
Chiesa e Convento del SS. Salvatore
Il complesso sorge sul lato destro della Cattedrale di San Nicolò, e il suo aspetto scenografico fonde felicemente tre costruzioni di differenti stili architettonici: il Monastero con decorazioni barocche, la Basilica in stile neoclassico e il Seminario realizzato alla metà del sec. XIX.
Cattedrale di San Nicolò
La Cattedrale, dedicata a San Nicolò di Mira e chiesa madre fino al 1844 (anno di fondazione della Diocesi di Noto), si erge al culmine di una monumentale e scenografica scalinata
a quattro rampe, completata nella prima metà del sec. XIX. Il prospetto, che domina e aggetta sulla Piazza Municipio, si caratterizza per una felice fusione di elementi barocchi e
neoclassici insieme e presenta nel primo ordine otto colonne con capitelli corinzi e il portale
sormontato dallo stemma della città con il portone in bronzo; nel secondo ordine ai lati del
corpo centrale due torri (campanaria e dell’orologio) e le statue degli Evangelisti.
La cupola crollò una prima volta nel 1848 e fu successivamente ricostruita, ma il 13 marzo del
1996, uno dei piloni di destra rovinò al suolo, trascinando con sé nel crollo l’intera navata
destra, la navata centrale, il transetto destro, l’arco trionfale e la cupola, della quale rimase
in piedi solo una piccola parte del tamburo. La cattedrale è stata riaperta al pubblico il 18
giugno 2007.
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Palazzo Ducezio
Situato di fronte alla Cattedrale di San Nicolò è sede del Municipio. Costruito tra il 1746 ed
il 1830 il palazzo, a pianta rettangolare, si struttura su tre livelli. Interessante all’interno il
salone denominato Sala degli Specchi, a pianta ovale, ricco di stucchi e ori di stile Luigi XV e
di sontuose specchiere alla fine del XIX secolo.
L’edificio è fruibile al pubblico compatibilmente con la sua funzione amministrativa.
Palazzo Rau della Ferla
Costruito nel 1740 il Palazzo Rau della Ferla, presenta due interessanti prospetti strutturati
in maniera differente. Il primo, affacciato su via Spaventa, presenta cinque balconi barocchi racchiusi da inferriate di ferro battuto bombato, di cui quello centrale comprende tre
finestroni ed è completato da un timpano sovrastato dallo stemma di famiglia. Il secondo
prospetto, che è visibile da via Ducezio, si caratterizza per il primo piano che incorpora un
interessante loggiato arcuato.
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Chiesa di Santa Maria dell’Arco
La costruzione della chiesa, su progetto di Rosario Gagliardi, risale alla prima metà del Settecento. L’elemento più caratteristico del prospetto è senza dubbio il portale con timpano ad
arco spezzato sostenuto da due colonne tortili.
Chiesa di San Carlo Borromeo
Costruita a partire dal 1730 era un tempo annessa all’adiacente Collegio dei Gesuiti. La chiesa è a pianta longitudinale, con tre navate coperte da una volta a botte e scandite da semicolonne. La campana e l’altare maggiore provengono dall’antica chiesa gesuitica della Noto
Antica, distrutta dal terremoto del 1693.
Palazzo Nicolaci Villadorata
Nacque come residenza nobiliare urbana della famiglia Nicolaci la quale ha mantenuto la
proprietà di un’ala, cedendone l’altra al Comune di Noto. La costruzione ebbe inizia intorno
al 1720. Il Palazzo è caratterizzato da una sequenza di balconi barocchi dalle inferriate in
ferro ricurvo e sorretti da mensoloni in pietra con figure grottesche raffiguranti vari soggetti,
tra cui sirene, sfingi, leoni, ippogrifi, cavalli alati ed angeli.
Nel 2009 è stata trasferita nei piani bassi la Biblioteca comunale rendendo fruibili per la
visita gli ambienti del piano nobile.
Chiesa di Montevergine
Affacciata sulla salita Nicolaci, ha una caratteristica facciata concava rinchiusa tra due torri
campanarie. L’edificio è oggi sconsacrato.
Palazzo Battaglia
L’edificio, a pianta rettangolare e in stile tardo barocco, fu realizzato su progetto di Rosario
Gagliardi nel corso del XVIII secolo.
Chiesa e Convento di San Domenico
La Chiesa di San Domenico, costruita tra il 1703 e il 1727, è annessa all’ex Convento dei Padri
Domenicani. L’interno è articolato a pianta centrale e si caratterizza per la presenza di cinque cupole riccamente decorate da stucchi e altari laterali con dipinti settecenteschi. L’ex
Convento è oggi adibito a scuola ed è stato in gran parte ricostruito.
Chiesa di Santa Maria del Carmelo (Chiesa del Carmine)
La chiesa del Carmine e l’annesso convento dei Padri Carmelitani furono costruiti nella seconda metà del Settecento.
Palazzo Impellizzeri
La sua costruzione ebbe inizio dopo il terremoto del 1693 ma fu completato nel 1752, risentendo così delle influenze architettoniche che in quegli anni andavano affermandosi. Esso,
infatti, si presenta con un aspetto che si discosta da quello tipicamente barocco assumendo
forme e stilemi tipicamente neoclassici con i suoi numerosi pilastri e il grande portale principale in cui prevalgono gli elementi lineari.
Parte dell’edificio è ancora utilizzato dalla famiglia di appartenenza, mentre i restanti spazi
ospitano l’Archivio di Stato.
Chiesa del SS. Crocifisso
Costruita nel 1715, ha interno a tre navate con pianta a croce latina sormontata da una grande cupola. La facciata, rimasta incompleta, si presenta comunque sviluppata su due ordini e
presenta un portale barocco centrale.
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PALAZZOLO ACREIDE
Palazzolo Acreide possiede, come Modica, due distinti centri individuabili
dal punto di vista urbanistico e topografico. Il primo corrisponde all’originario abitato medievale, ma ricostruito nei medesimi luoghi dopo il sisma
intorno a un nuovo asse viario principale, mentre il secondo costituisce la
vera e propria “città nuova”, edificata interamente dopo il 1693 lungo un
crescente che giunge fino all’antico abitato di Akrai, la subcolonia di Siracusa in età Greca.
Le due chiese di San Sebastiano e San Paolo sono emblematiche di questo
assetto: entrambe largamente ricostruite dopo il terremoto, la prima rimase il punto di riferimento simbolico e religioso dell’antica nobiltà, mentre
la seconda divenne l’elemento di aggregazione delle nuove classi urbane.
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Fig. 6. Palazzolo Acreide. Fonte: Wikipedia (Davide Mauro)
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Chiesa di San Sebastiano
Ricostruita a tre navate nel primo ventennio del Settecento sulle rovine di una chiesa
a navata unica dedicata a San Rocco. La monumentale facciata a tre ordini, disegnata
dall’architetto siracusano Mario Diamanti, fu eseguita tra il 1723 e il 1768. L’interno è
decorato con pregevoli stucchi del catanese Gioacchino Gianforma, cui si deve anche
l’altare maggiore.
Chiesa di San Paolo
Venne edificata intorno alla metà del XVIII sec. con l’elezione di San Paolo a patrono
della città avvenuta nel 1688. Distrutta nel terremoto del 1693, fu riedificata grazie alle
elemosine dei fedeli. Fu ultimata certamente tra il 1720 ed il 1730. Si presenta a forma
basilicale con tre navate e due absidi laterali. Di grande effetto visivo sono l’ampio portico, il bellissimo portale, la raffinata torre campanaria, le ricche decorazioni scultoree,
i fregi e le statue che arricchiscono il prospetto.
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RAGUSA
Ragusa, corrispondente all’antica Ibla, si snoda su tre colline separate da
una profonda valle.
Anch’essa è caratterizzata da due centri: uno ricostruito sul precedente
schema di età medievale, l’altro, l’attuale Ragusa alta, interamente costruito negli anni successivi al 1693. Essa comprende svariati edifici religiosi e
un buon numero di palazzi tutti in stile barocco.
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Fig. 7. Ragusa. Fonte: Wikipedia (Hein 56 didden)
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Chiesa delle SS. Anime del Purgatorio
La chiesa, aperta al culto nel 1658, fu danneggiata non gravemente dal terremoto del
1693. Ha impianto basilicale a tre navate separate da colonne e concluse con un’abside
semicircolare.
Chiesa di San Giovanni Battista
I lavori della chiesa iniziarono immediatamente dopo il terremoto del 1693 e sono documentati a partire dal 1694. Vasto edificio a croce latina di tipo basilicale, con tre navate
e sei campate. La facciata, rivolta a levante, scandita in cinque partiti e da un secondo
ordine, è caratterizzata dal ricco apparato scultoreo del portale principale.
Chiesa di Santa Maria dei Miracoli
La Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, secondo la tradizione, fu edificata intorno alla
metà del XVII secolo fuori dal recinto urbano della città, in seguito al rinvenimento di
un’immagine della Madonna col Bambino, forse appartenente ad un oratorio rupestre
di culto greco. L’edificio, tuttavia, rimase incompleto: manca, infatti, di un’adeguata
copertura. Ciononostante l’edificio costituisce un unicum nel panorama architettonico
barocco della città per la pianta, a ottagono allungato, e i raffinati ed originali intagli
delle tre porte. Attualmente l’edificio non è aperto al pubblico.
Chiesa di Santa Maria dell’Itria
Sorta, probabilmente, sulle rovine di un’antica chiesa bizantina, era un tempo dedicata a San Giuliano con annesso ricovero per i poveri e per i viandanti, ricovero andato
distrutto con il terremoto del 1693. La Chiesa di San Giuliano fu ricostruita dall’Ordine
dei Cavalieri di Malta nel 1629. Danneggiata dal terremoto del 1693, fu ricostruita e
ampliata nelle sue attuali forme nel 1739. La croce dell’Ordine di Malta, oltre che all’ingresso è visibile all’interno in più punti. L’impianto principale dell’edificio è composto
da un organismo basilicale a tre navate divise da colonne concluse con capitelli corinzi.
Chiesa di San Filippo Neri
Venne eretta tra il 1630 e il 1660 ad opera della confraternita di San Filippo Neri. È caratterizzata da un semplice impianto ad aula, con abside terminale quadrangolare e una
cappella sul fianco destro in corrispondenza della campata centrale.
Chiesa e Convento di San Francesco dell’Immacolata
Il complesso sorge sullo stesso luogo, dove era stato realizzato un primo convento francescano, risalente al 1225. L’edificazione della chiesa risale alla fine del Cinquecento.
Il sisma del 1693 causò il crollo della facciata dell’ultima campata e danneggiò il campanile. La chiesa ha mantenuto l’impianto cinquecentesco a tre navate senza transetto.
Chiesa di San Giorgio
La costruzione in stile barocco dell’edificio che si trova in Piazza Duomo, ebbe inizio nel
1739 e l’inaugurazione avvenne nel 1767. La cupola fu aggiunta solo nel 1820. Nel primo
ordine del partito centrale si apre un grande portale con cornice ricca di fregi e rilievi a
motivi vegetali, mentre le porte lignee hanno una decorazione scultorea.
Chiesa di Santa Maria delle Scale
Già esistente agli inizi del secolo XIV, riveste una notevole importanza dal punto di vista
architettonico, poiché conserva un’intera navata e numerosi resti lapidei di stile gotico.
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Il sisma produsse solo danni lievi che vennero ben presto riparati, ma nella seconda
metà del XVIII secolo a causa dell’aumento della popolazione e col pretesto di presunti
pericoli di crollo, l’edificio venne ampliato e in gran parte ricostruito.
Chiesa di San Giuseppe
La chiesa si trova a Piazza Pola (l’antica Piazza Maggiore) sul sito dove prima del terremoto del 1693 sorgeva la chiesa di San Tommaso. L’attuale Chiesa di San Giuseppe
fu costruita nella seconda metà del Settecento per iniziativa delle suore dell’attiguo
Monastero di San Benedetto.
Chiesa di Santa Maria del Gesù
Il convento e l’annessa chiesa di Santa Maria del Gesù vennero edificati dai Frati minori
riformati a partire dal 1636, con il contributo dell’amministrazione cittadina dell’intera
popolazione. Il fabbricato, per la cui costruzione furono utilizzati i materiali di risulta
dell’ormai abbandonato Castello di Ragusa si dipana su quattro livelli che, anticamente
ospitavano i diversi ambienti del convento. Sul lato nord, tra il terzo e il quarto piano
si trova la chiesa che, a differenza del convento, venne gravemente danneggiata dal
terremoto del 1693 e ricostruita nei primi decenni del XVIII secolo.
Palazzo Battaglia
La facciata principale, rivolta verso la chiesa della SS. Annunziata, è costituita da un
pianterreno ed un primo piano separati da una semplice fascia in pietra; nel pianterreno si apre il maestoso portale d’ingresso, affiancato da due finestroni dello stesso stile,
mentre nel sovrastante piano nobile troviamo tre balconi dalle sobrie cornici.
Palazzo Zacco
Fu edificato nella seconda metà del XVIII secolo dal barone Melfi di Sant’Antonio ed
acquistato alla fine del secolo successivo dalla famiglia Zacco, da cui ha preso il nome.
L’edificio ha due prospetti con sei ampi balconi. Sul prospetto principale si aprono tre
balconi: quello centrale poggia su due plinti in pietra pece con capitello corinzio, che
delimitano l’ingresso. I due laterali, invece, hanno grandi mensole con la raffigurazione
di musici che sovrastano volti grotteschi e raffigurazioni antropomorfe. Anche nel prospetto laterale si trovano tre balconi, tra cui spicca quello al centro, che si appoggia su
cinque mensoloni; uno centrale, più grande, raffigurante una sirena e quattro laterali
con la raffigurazione di suonatori di flauto e di tromba.
È utilizzato attualmente come sede espositiva.
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Palazzo Sortino Trono
Venne edificato per iniziativa di don Ignazio Sortino Trono, nel 1778, probabilmente,
su parte delle mura dell’antico castello e su alcune case preesistenti di proprietà della
famiglia. La ricostruzione si svolse in diverse fasi e si concluse nel 1793. L’importante
prospetto sovrasta la piazza “degli Archi” e si affaccia sulla balconata chiamata “cianu
re Signuri”, accessibile, tramite una ripida scala, dalla sottostante via del Mercato. Di
proprietà del Comune di Ragusa non è accessibile al pubblico.
Palazzo Bertini
Edificato alla fine del Settecento per iniziativa di don Salvatore Floridia, fu acquistato
nel secolo successivo dalla famiglia Bertini da cui ha preso il nome. Il prospetto ha
subito una sostanziale modifica a seguito dell’abbassamento e della regolarizzazione
della sede stradale, avvenuta nel 1847.
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Palazzo della Cancelleria
Il palazzo fu edificato dalla famiglia Nicastro, nella prima metà del XVIII secolo, ma subì
successivamente delle modifiche. Acquistata dal Comune, nella seconda metà del XIX
secolo, divenne sede della Cancelleria comunale e da essa ha preso il nome. Il prospetto principale presenta due alte lesene che racchiudono lo spazio in cui troneggia la
grande tribuna, l’elemento di maggior pregio della costruzione. È attualmente chiuso
al pubblico.
Palazzo La Rocca
Situato alle spalle della Chiesa di San Giorgio, lungo quella che era la strada principale
dell’antico abitato di Ragusa, il palazzo fu costruito intorno al 1765 sulle vecchie case
della famiglia. Di quest’antica dimora dei La Rocca sono ancora visibili alcuni resti murari nel seminterrato del palazzo. Il prospetto, a un piano, sobrio ed elegante, è caratterizzato da sette balconi.
Recenti lavori di restauro hanno permesso l’utilizzo dell’edificio come sede del MUSAC,
il Museo dell’Architettura e delle Costruzioni.
Palazzo Cosentini
L’edificazione del palazzo risale al terzo quarto del XVIII secolo e, probabilmente, si
concluse nel 1779. I tre balconi del piano nobile si caratterizzano per la ricchezza di
decorazione delle mensole con mascheroni dai volti grotteschi.
Palazzo Vescovile Schininà
Il palazzo fu edificato alla fine del XVIII per iniziativa dei marchesi di Sant’Elia, il cui
stemma, un giglio ed una cometa sormontato da una corona marchionale, è posto sul
portone d’ingresso. Nella prima metà del XIX secolo, fu ereditato dai figli che lo divisero
in due parti: l’ala sud, tutt’ora di proprietà della famiglia Schininà, e l’ala nord con il
grande giardino che oggi ospita il Vescovato, il Seminario e gli uffici della Curia Diocesana. Sul prospetto si aprono sette grandi balconi. Dal cortile del palazzo vescovile
parte un sontuoso scalone, delimitato da eleganti balaustre in pietra che, dividendosi
in due rampe, conduce al piano nobile del palazzo; grandi vasi in terracotta, della fine
del Settecento decorano le balaustre.
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SCICLI
Scicli concentra buona parte del suo patrimonio di età barocca lungo la direttrice di Via Mormino Penna, culminante con il contiguo Palazzo Beneventano: si realizza, così, un insieme architettonico dalle decorazioni fantastiche, probabilmente uniche nel loro genere in Sicilia, in una sistemazione
urbanistica in cui le chiese si alternano fianco a fianco ai palazzi nobiliari.
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Fig. 8. Scicli. Fonte: Wikipedia (Catarella)
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Chiesa di San Giovanni Evangelista
Era annessa all’omonimo monastero delle benedettine, demolito agli inizi del Novecento; la facciata a campanile tipica del tardo-barocco degli Iblei è a tre ordini, con
andamento concavo-convesso che rimanda a influssi borrominiani. L’interno è a pianta
ellittica ed è illuminato da finestroni che si aprono direttamente sull’imposta della soprastante cupola.
Chiesa di San Michele Arcangelo
Suggestiva quinta scenografica della via Mormino Penna, permette di vedere da un’insolita prospettiva la facciata della chiesa di Santa Teresa. Il prospetto è a tre ordini e
caratterizzato da un leggero movimento convesso nella zona centrale. La costruzione
dell’edificio iniziò, probabilmente, tra il 1740 e il 1750 e fu ultimata nel 1859.
Chiesa di Santa Teresa
La facciata a superficie retta, piuttosto semplice e severa nelle linee generali, rivela
grande cura nei particolari. Il portale d’ingresso è sovrastato da una finestra quadrangolare quadrilobata finemente lavorata.
Palazzo Beneventano
Noto per la decorazione fantastica, fu definito da Sir Anthony Blunt il più bel palazzo
barocco di Sicilia. Ha un’impostazione ad angolo su due fronti che si adattano alla conformazione del suolo in pendenza, con le due facciate legate da un possente cantonale
barocco. In cima a questo svetta lo stemma coronato dei Beneventano decorato da due
teste di mori. I balconi sono caratterizzati da mensole arricchite da bellissimi mascheroni considerati tra i più caratteristici del barocco ibleo. Può essere datato tra la metà
del Settecento e il 1760.
Palazzo Spadaro
Occupa un’area trapezoidale, che si adatta all’andamento convesso della strada. La
facciata ha otto balconi, con inferriate panciute, definiti da eleganti modanature e
poggianti su mensole intagliate. Si può presumere che l’articolazione delle strutture
architettoniche appartenga al XVIII secolo, ma non si escludono precedenti elementi
seicenteschi e aggiunte tra Ottocento e Novecento.
Il palazzo è utilizzato per esposizioni ed eventi culturali.
Palazzo Veneziano Sgarlata
Ha un prospetto dalle linee semplici e già classicheggianti, caratterizzato dal portale
finemente decorato e dal soprastante balcone con mensole floreali. Si presume che sia
stato costruito nella seconda metà del Settecento.
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1.2

Perimetrazione e localizzazione
Il sito seriale “Le città tardo barocche del Val di Noto” è costituito da proprietà situate in otto città della Sicilia sud-orientale: Caltagirone, Militello
Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e Scicli.
I nuclei di questi centri, con il loro carattere storico e architettonico, riflettono il grande successo della ricostruzione post-sismica dei decenni successivi al catastrofico terremoto del 1693 che devastò le città della Sicilia
sud-orientale.
A protezione dei beni iscritti sono state individuate delle aree cuscinetto,
le buffer zone. Le buffer zone sono costituite dai tessuti con più dirette relazioni visive e morfologiche con i beni iscritti che compongono il sito seriale
e sono costituite dai tessuti urbani con una estensione tale da costituire
delle efficaci aree cuscinetto di protezione. Esse sono state definite in funzione della preservazione dell‘integrità visiva e funzionale dei beni iscritti
e del loro contesto immediato.

CENTRO STORICO DI CALTAGIRONE
Core zone/Bene iscritto (ha): 232
Buffer zone/Area cuscinetto3 (ha): 52,44
Popolazione residente nella buffer zone (ab): 9.1435
I beni iscritti [La core zone]6
La core zone è costituita dal centro storico della città.
Il centro storico, disposto ad anfiteatro, ha origini millenarie e fino al primo
dopoguerra era l’unico insediamento urbano. Nel settore orientale vi è il
quartiere San Giorgio che prende nome dall’omonima chiesa, la più importante della città. Il centro storico è ricco di numerose chiese, tra queste, le
più importanti sono:
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2. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della core
zone ha consentito di individuare un errore
nel calcolo dell’estensione della superficie
della core zone che, nel precedente PdG,
per un errore materiale, è stata indicata
pari a 22,9 ha. L’effettiva estensione della
superficie della core zone è, infatti, pari a
23 ha.
3. L’estensione della superficie della buffer
zone non include la superficie della core
zone.

4. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della buffer
zone ha consentito di individuare un errore
nel calcolo dell’estensione della superficie
della buffer zone che, nel precedente PdG,
per un errore materiale, è stata indicata
pari a 47,86 ha. L’effettiva estensione della
superficie della buffer zone è, infatti, pari a
52,4 ha.
5. Il calcolo della popolazione residente
comprende la superficie territoriale della
buffer zone relativa al sito iscritto e non
include la superficie territoriale relativa
alla core zone. Il dato è stato calcolato sulla
base delle sezioni censuarie che ricadono
nel perimetro della buffer zone interamente
o, in alcuni casi, parzialmente e, pertanto, il
dato è da intendersi orientativo. Fonte: dati
ISTAT 2011.

6. A ulteriore precisazione, si segnala che
la core zone non corrisponde al perimetro
della zona A del PRG vigente.

Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto
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Chiesa di Santo Stefano (proprietà comunale)
Chiesa di San Francesco di Assisi (FEC)
Chiesa del SS Salvatore (FEC)
Basilica di Santa Maria del Monte e Scalinata (Diocesi di Caltagirone)
Chiesa del Gesù (Diocesi di Caltagirone)
Chiesa di San Giacomo Apostolo (Diocesi di Caltagirone)
Cattedrale di San Giuliano (Diocesi di Caltagirone)
Chiesa di San Giuseppe (Diocesi di Caltagirone)
Chiesa di San Domenico o del Rosario (Diocesi di Caltagirone)
Chiesa di Santa Chiara e Santa Rita (Diocesi di Caltagirone)
Ex Corte Capitaniale (Proprietà del Comune)
Museo Civico (Proprietà del Comune)
Ex Monte di Pietà (Proprietà del Comune)
Ponte di San Francesco (Proprietà del Comune)

La buffer zone
La buffer zone è individuata tenendo conto dell’evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti. Essa coincide quasi integralmente con la
perimetrazione del centro storico individuato nel PRG vigente e individuata
nel Piano Paesaggistico ambiti 8-11-12-13-14-16-17 Catania; essa annette,
inoltre, alcune parti di territorio che, pur non rientrando nella perimetrazione del centro storico, costituiscono aree da preservare in un’ottica di
salvaguardia dell’integrità visiva del bene iscritto.
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Fig. 9. Caltagirone - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione

Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto

AREA DEL CENTRO STORICO DI CATANIA
Core zone/ Bene iscritto (ha): 36,87
Buffer zone/Area cuscinetto8 (ha): 80,1
Popolazione residente nella buffer zone (ab): 10.8589
I beni iscritti [La core zone]
La core zone è costituita da una porzione del centro storico della città, ricostruito dopo il disastroso terremoto del 1693. Essa comprende numerose
emergenze monumentali tra cui:
- Cattedrale di Sant’Agata (Arcidiocesi di Catania)
- Chiesa della Badia di Sant’Agata (Arcidiocesi di Catania) e annesso Ex
Monastero (Proprietà comunale)
- Basilica Maria Santissima dell’Elemosina meglio conosciuta come Basilica Collegiata (Diocesi di Catania)
- Chiesa di San Benedetto (Diocesi di Catania)
- Chiesa di San Giuliano (FEC)
- Chiesa di San Francesco Borgia e Collegio Gesuitico (Proprietà Regione)
- Chiesa di San Nicolò l’Arena (FEC) e Monastero di San Nicolò l’Arena (Università degli Studi di Catania)
- Palazzo del Seminario dei Chierici
- Palazzo Biscari (parte Comune e parte proprietà privata)
- Palazzo degli Elefanti (Comune)
La buffer zone
La buffer zone è individuata tenendo conto dell’evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti, fino a comprendere l’area su cui insiste il
Castello Ursino e a sud-est l’area su cui insiste il Giardino Pacini. Essa identifica le aree da preservare in un’ottica di salvaguardia dell’integrità visiva
e funzionale della core zone.

7. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della core
zone ha consentito di individuare con
maggiore precisione la relativa estensione
che, nel precedente PdG, per un errore
materiale, è stata indicata pari a 38,5
ha. L’effettiva estensione calcolata della
superficie della core zone è, infatti, pari a
36,8 ha.

8. L’estensione della superficie della buffer
zone non include la superficie della core
zone.

9. Il calcolo della popolazione residente
comprende la superficie territoriale della
buffer zone relativa al sito iscritto e non
include la superficie territoriale relativa
alla core zone. Il dato è stato calcolato sulla
base delle sezioni censuarie che ricadono
nel perimetro della buffer zone interamente
o, in alcuni casi, parzialmente e, pertanto, il
dato è da intendersi orientativo. Fonte: dati
ISTAT 2011.
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Fig. 10. Catania - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione

Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto

CHIESA DI SAN NICOLÒ NEL CENTRO STORICO DI MILITELLO VAL DI CATANIA
Core zone/ Bene iscritto (ha): 0,3110
Buffer zone/Area cuscinetto11 (ha): 11,312
Popolazione residente nella buffer zone (ab): 3.83313
I beni iscritti [La core zone]
Il bene iscritto è la Chiesa di San Nicolò la cui costruzione ebbe inizio nel
1721.
La buffer zone
La buffer zone è individuata tenendo conto dell’evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti ed ingloba anche la Chiesa di Santa Maria
della Stella, anch’essa bene iscritto. Essa comprende parte dei tessuti più
prossimi ai beni iscritti, coincidente con il perimetro del centro storico individuato dal precedente Programma di Fabbricazione (PdF), comprendente
parte del perimetro del “Centro Storico” classificato come zona A dal PRG
vigente e una porzione del territorio individuata come zona S “Attrezzature
e servizi di quartiere”, Parco Santa Maria La Vetere.
CHIESA DI SANTA MARIA DELLA STELLA NEL CENTRO STORICO DI MILITELLO
VAL DI CATANIA
Core zone/ Bene iscritto (ha): 0,3114
Buffer zone/Area cuscinetto15 (ha): 11,316
Popolazione residente nella buffer zone (ab): 3.83317
I beni iscritti [La core zone]
Il bene iscritto è la Chiesa di Santa Maria della Stella la cui costruzione
ebbe inizio nel 1722.
La buffer zone
La buffer zone è individuata tenendo conto dell’evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti ed ingloba anche la Chiesa di San Nicolò,
anch’essa bene iscritto. Essa comprende parte dei tessuti più prossimi
ai beni iscritti, parte del perimetro del “Centro Storico” classificato come
zona A dal PRG vigente e una porzione del territorio individuata come zona
S “Attrezzature e servizi di quartiere”, Parco Santa Maria La Vetere.

10. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della core
zone ha consentito di individuare un
errore materiale nella estensione indicata
come somma delle core zone delle due
chiese di San Nicolò e Santa Maria della
Stella nel precedente PdG pari a 1,43 ha.
L’effettiva estensione calcolata su supporto
cartografico digitale somma delle core zone
delle due chiese è, infatti, pari a 0,6 ha.
11. L’estensione della superficie della buffer
zone non include la superficie della core
zone.

12. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della buffer
zone ha consentito di individuare un errore
nell’estensione riportata nel precedente
PdG pari a 27,48 ha. L’effettiva estensione
calcolata su supporto cartografico digitale
della superficie della buffer zone è, infatti,
pari a 11,3 ha.
13. Il calcolo della popolazione residente
comprende la superficie territoriale della
buffer zone relativa al sito iscritto e non
include la superficie territoriale relativa
alla core zone. Il dato è stato calcolato sulla

base delle sezioni censuarie che ricadono
nel perimetro della buffer zone interamente
o, in alcuni casi, parzialmente e, pertanto, il
dato è da intendersi orientativo. Fonte: dati
ISTAT 2011.
14. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della core
zone ha consentito di individuare un
errore materiale nella estensione indicata
come somma delle core zone delle due
chiese di San Nicolò e Santa Maria della
Stella nel precedente PdG pari a 1,43 ha.
L’effettiva estensione calcolata su supporto
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Fig. 11. Militello Val di Catania - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione

cartografico digitale somma delle core zone
delle due chiese è, infatti, pari a 0,6 ha.
15. L’estensione della superficie della
buffer zone non include la superficie della
core zone.
16. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della buffer
zone ha consentito di individuare un errore
nell’estensione riportata nel precedente
PdG pari a 27,48 ha. L’effettiva estensione
calcolata su supporto cartografico digitale
della superficie della buffer zone è, infatti,
pari a 11,3 ha.

17. Il calcolo della popolazione residente
comprende la superficie territoriale della
buffer zone relativa al sito iscritto e non
include la superficie territoriale relativa
alla core zone. Il dato è stato calcolato sulla
base delle sezioni censuarie che ricadono
nel perimetro della buffer zone interamente
o, in alcuni casi, parzialmente e, pertanto, il
dato è da intendersi orientativo. Fonte: dati
ISTAT 2011.

Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto

CHIESA DI SAN GIORGIO NEL CENTRO STORICO DI MODICA
Core zone/ Bene iscritto (ha): 0,8618
Buffer zone/Area cuscinetto19 (ha): 36,8 20
Popolazione residente nella buffer zone (ab): 5.74321
I beni iscritti [La core zone]
Il bene iscritto è la Chiesa di San Giorgio, edificata intorno al 1120-1140.
La buffer zone
La buffer zone è individuata tenendo conto dell’evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti ed ingloba anche la Chiesa di San Pietro,
anch’essa bene iscritto. Essa comprende i tessuti definiti come zona A3 del
PRG, e include gli isolati più prossimi ai due beni in cui si concentrano un
notevole numero di architetture barocche di notevole pregio.
CHIESA DI SAN PIETRO NEL CENTRO STORICO DI MODICA
Core zone/ Bene iscritto (ha): 0,2922
Buffer zone / Area cuscinetto23 (ha): 36,824
Popolazione residente nella buffer zone (ab): 5.74325
I beni iscritti [La core zone]
La Chiesa di San Pietro venne edificata intorno al 1350-60. Distrutta in parte
dal terremoto del 1613, fu subito restaurata.
La buffer zone
La buffer zone è individuata tenendo conto dell’evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti ed ingloba anche la Chiesa di San Giorgio,
anch’essa bene iscritto. Essa comprende i tessuti definiti come zona A3 del
PRG, e ingloba gli isolati più prossimi ai due beni in cui si concentrano un
notevole numero di architetture barocche di notevole pregio.
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18. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della
core zone ha consentito di individuare
un errore materiale nella estensione
indicata nel precedente PdG pari a 9
ha comprensiva della Chiesa di San
Pietro. L’effettiva estensione calcolata
su supporto cartografico digitale della
superficie della core zone (comprensiva
di entrambe le chiese) è, infatti, pari a 1,1
ha e, in particolare di 0,29 per la Chiesa di
San Pietro e di 0,86 per la Chiesa di San
Giorgio.

19. L’estensione della superficie della
buffer zone non include la superficie della
core zone.
20. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della
buffer zone ha consentito di individuare
con maggiore precisione l’estensione
riportata nel precedente PdG pari a 34 ha.
L’effettiva estensione calcolata su supporto
cartografico digitale della superficie della
buffer zone è, infatti, pari a 36,8 ha.
21. Il calcolo della popolazione residente
comprende la superficie territoriale della

buffer zone relativa al sito iscritto e non
include la superficie territoriale relativa
alla core zone. Il dato è stato calcolato sulla
base delle sezioni censuarie che ricadono
nel perimetro della buffer zone interamente
o, in alcuni casi, parzialmente e, pertanto, il
dato è da intendersi orientativo. Fonte: dati
ISTAT 2011.
22. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della
core zone ha consentito di individuare
un errore materiale nella estensione
indicata nel precedente PdG pari a 9
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Fig. 12. Modica - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione

ha comprensiva della Chiesa di San
Giorgio. L’effettiva estensione calcolata
su supporto cartografico digitale della
superficie della core zone (comprensiva
di entrambe le chiese) è, infatti, pari a 1,1
ha e, in particolare di 0,29 per la Chiesa di
San Pietro e di 0,86 per la Chiesa di San
Giorgio.

23. L’estensione della superficie della
buffer zone non include la superficie della
core zone.
24. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della
buffer zone ha consentito di individuare
con maggiore precisione l’estensione
riportata nel precedente PdG pari a 34 ha.
L’effettiva estensione calcolata su supporto
cartografico digitale della superficie della
buffer zone è, infatti, pari a 36,8 ha.

Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto

CENTRO STORICO DI NOTO
Core zone/ Bene iscritto (ha): 21,38
Buffer zone/Area cuscinetto25 (ha): 49,326
Popolazione residente nella buffer zone (ab): 7.05227
I beni iscritti [La core zone]28
Il perimetro della core zone è il centro storico della città di Noto. Essa rappresenta uno dei centri più interessanti degli Iblei; le vicende costruttive
che la caratterizzano ne fanno un unicum nel panorama del barocco siciliano, italiano e internazionale. L’attuale città è il risultato di una rifondazione
avvenuta in un sito diverso dall’originario, dopo il sisma del 1693 che distrusse la città medievale posta sulla sommità del monte Alveria. La decisione di ricostruire la città in sito differente è attribuita a Giuseppe Lanza,
Duca di Camastra, nominato dal viceré vicario generale per la ricostruzione.
La Noto monumentale deve la propria forma all’architetto gesuita Angelo
Italia. L’impianto urbano è strutturato su due livelli: il piano basso - cioè la
“città del potere” - ed il piano alto, “la città del popolo” detta “Pianazzo”.
L’area intermedia tra la parte bassa e quella alta comincia a essere urbanizzata tra la seconda metà del Settecento e l’Ottocento, realizzando strade in
salita di straordinario effetto scenografico.
La core zone comprende numerose emergenze monumentali religiose e civili e palazzi nobiliari. Si possono citare:
- Palazzo Landolina (Chiesa di Noto)
- Palazzo Nicolaci del Principe di Villadorata (Comune di Noto e Privati)
- Palazzo Ducezio (Comune di Noto)
- Palazzo Battaglia (Comune di Noto e Privati)
- Palazzo Impellizzeri (Privati)
- Palazzo Rau (Privati)
- Palazzo Trigona (parte proprietà privata e parte proprietà del Comune)
- Cattedrale di San Nicolò (Diocesi di Noto)
- San Benedetto o Santa Chiara (FEC – Diocesi)
- Chiesa di San Domenico (FEC)
- Chiesa e Convento di San Francesco d’Assisi all’Immacolata (FEC)
- Chiesa di San Paolo detta di Montevergine (FEC – Diocesi di Noto)
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25. L’estensione della superficie della
buffer zone non include la superficie della
core zone.
26. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della buffer
zone ha consentito di individuare un errore
nel calcolo dell’estensione della superficie
della buffer zone che, nel precedente PdG,
per un errore materiale, è stata indicata
pari a 48,09 ha. L’effettiva estensione della
superficie della buffer zone è, infatti, pari a
49,3 ha.

27. Il calcolo della popolazione residente
comprende la superficie territoriale della
buffer zone relativa al sito iscritto e non
include la superficie territoriale relativa
alla core zone. Il dato è stato calcolato sulla
base delle sezioni censuarie che ricadono
nel perimetro della buffer zone interamente
o, in alcuni casi, parzialmente e, pertanto, il
dato è da intendersi orientativo. Fonte: dati
ISTAT 2011.
28. A ulteriore precisazione, si segnala che
la core zone non corrisponde al perimetro
della zona A del PRG vigente.
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Chiesa del SS. Salvatore (FEC)
Chiesa del SS. Crocifisso (FEC – Diocesi di Noto)
Chiesa di Santa Maria dell’Arco (FEC)
Chiesa di Santa Maria del Carmelo (FEC)
Chiesa di San Carlo al Corso ed ex Collegio dei Gesuiti (Comune di Noto e
Privati)

La buffer zone
La buffer zone è individuata tenendo conto dell’evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti. Essa coincide quasi integralmente29 con
la perimetrazione del centro storico individuata nel PRG vigente (Zona A) e
costituisce quelle aree da preservare in un’ottica di salvaguardia dell’integrità visiva e funzionale del bene iscritto.
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29. Si evidenzia che il perimetro della
buffer zone non coincide con la zona A del
PRG vigente in quanto ne esclude la parte
a nord.

Fig.13. Noto - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione

Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto

CHIESA DI SAN PAOLO NEL CENTRO STORICO DI PALAZZOLO ACREIDE
Core zone/ Bene iscritto (ha): 0,4930
Buffer zone/ Area cuscinetto31 (ha): 33,74
Popolazione residente nella buffer zone (ab): 6.16932
I beni iscritti [La core zone]
Il bene iscritto è la Chiesa di San Paolo, edificata intorno alla metà del XVIII
sec. e ricostruita tra il 1720 ed il 1730.
La buffer zone
La buffer zone è individuata tenendo conto dell’evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti ed ingloba anche la Chiesa di San Sebastiano, anch’essa iscritta. Essa comprende i tessuti definiti come perimetro del
“Centro Storico”, come definito da zona A del PRG vigente e ingloba alcuni
isolati a sud-est compresi tra corso Vittorio Emanuele III e via Laurana che,
pur non essendo totalmente compresi nella zona A del PRG, costituiscono
parte integrante del tessuto storico.
CHIESA DI SAN SEBASTIANO NEL CENTRO STORICO DI PALAZZOLO ACREIDE
Core zone/ Bene iscritto (ha): 0,4233
Buffer zone/ Area cuscinetto34 (ha): 33,74
Popolazione residente nella buffer zone (ab): 6.16935
I beni iscritti [La core zone]
Il bene iscritto è la Chiesa di San Sebastiano, ricostruita dopo il terremoto
del 1693.
La buffer zone
La buffer zone è individuata tenendo conto dell’evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti ed ingloba anche la Chiesa di San Paolo,
anch’essa proprietà iscritta. Essa comprende i tessuti definiti come perimetro del “Centro Storico”, come definito da zona A del PRG vigente e ingloba alcuni isolati a sud-est compresi tra corso Vittorio Emanuele III e via
Laurana che, pur non essendo totalmente compresi nella zona A del PRG,
costituiscono parte integrante del tessuto storico.

30. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della core
zone ha consentito di individuare un
errore materiale nella estensione indicata
nel precedente PdG per la somma delle
superfici delle due chiese di San Paolo e
San Sebastiano pari a 1,37 ha.
L’effettiva estensione calcolata su supporto
cartografico digitale della superficie
somma delle core zone delle due chiese di
San Paolo e San Sebastiano è, infatti, pari
a 0,92 ha.

31. L’estensione della superficie della
buffer zone non include la superficie della
core zone.
32. Il calcolo della popolazione residente
comprende la superficie territoriale relativa
alla buffer zone relativa al sito iscritto e non
include la superficie territoriale relativa
alla core zone. Il dato è stato calcolato sulla
base delle sezioni censuarie che ricadono
nel perimetro della buffer zone interamente
o, in alcuni casi, parzialmente e, pertanto, il
dato è da intendersi orientativo. Fonte: dati
ISTAT 2011.

33. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della core
zone ha consentito di individuare un
errore materiale nella estensione indicata
nel precedente PdG per la somma delle
superfici delle due chiese di San Paolo e
San Sebastiano pari a 1,37 ha. L’effettiva
estensione calcolata su supporto
cartografico digitale della superficie
somma delle core zone delle due chiese di
San Paolo e San Sebastiano è, infatti, pari
a 0,92 ha.
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Fig. 14. Palazzolo Acreide - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione

34. L’estensione della superficie della
buffer zone non include la superficie della
core zone.
35. Il calcolo della popolazione residente
comprende la buffer zone relativa al
sito iscritto, escludendo la core zone. Il
dato è stato calcolato sulla base delle
sezioni censuarie ricadenti (interamente
o parzialmente) all’interno del perimetro
della buffer zone, pertanto il dato è da
intendersi orientativo. Fonte: dati ISTAT
2011.

Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto

CENTRO STORICO DI RAGUSA
Core zone/ Bene iscritto (ha): 21,236
Buffer zone/Area cuscinetto37 (ha): 36,338
Popolazione residente nella buffer zone (ab): 2.56039
I beni iscritti [La core zone]
La core zone è il centro storico della città di Ragusa. Ibla, città fondata dai
siculi, fu danneggiata gravemente dal terremoto del 1693. Durante la ricostruzione le contrapposizioni esistenti tra nobiltà e nuovo ceto imprenditoriale determinarono lo sdoppiamento della città in due nuclei inizialmente
indipendenti dal lato giuridico - amministrativo. Alla più lenta rinascita di
Ibla avvenuta nel Settecento, ad opera della nobiltà, fece da contrappunto
la nascita della nuova città di Ragusa, ad opera del ceto imprenditoriale,
sulla collina del Patro.
La città è il risultato di una singolare pianificazione avvenuta in aree e momenti diversi. Si sviluppa su tre siti collinari separati da una valle; elemento unificante delle due realtà urbane è l’aspetto barocco dato dalla ricostruzione post-terremoto del 1693: infatti distrutta dal sisma, la vecchia Ibla fu
ricostruita su sé stessa, mantenendo il vecchio tracciato medievale, mentre
Ragusa superiore fu interamente pianificata con l’adozione di uno schema
urbano a maglia ortogonale con inscritta una croce di strade, secondo i criteri ispiratori dell’urbanistica barocca.
La core zone comprende numerose emergenze monumentali, tra queste, le
principali sono:
- Santa Maria delle Scale (Diocesi di Ragusa)
- Palazzo Battaglia Conosciuto anche come palazzo Maggiore o Giampiccolo (Proprietà privata)
- Chiesa di San Filippo Neri (Diocesi di Ragusa)
- Chiesa di San Giovanni Battista o Cattedrale (Diocesi di Ragusa)
- Palazzo Zacco (Proprietà privata)
- Palazzo Sortino Trono (Comune di Ragusa)
- Chiesa di Santa Maria del Gesù (FEC) e annesso Convento
- Chiesa di San Francesco all’Immacolata (Diocesi di Ragusa)
- Palazzo Bertini (Proprietà Privata)
- Chiesa delle Santissime Anime del Purgatorio

36. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della core
zone ha consentito di individuare con
maggiore precisione la relativa estensione
che, nel precedente PdG, per un errore
materiale, è stata indicata pari a 17,39
ha. L’effettiva estensione calcolata della
superficie della core zone è, infatti, pari
a 21,2 ha. A ulteriore precisazione, si
segnala che la core zone non corrisponde al
perimetro della zona A del PRG vigente.
37. L’estensione della superficie della buffer
zone non include la superficie della core zone.

38. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della buffer
zone ha consentito di individuare con
maggiore precisione la relativa estensione
che, nel precedente PdG, per un errore
materiale, è stata indicata pari a 29,32
ha. L’effettiva estensione calcolata della
superficie della buffer zone è, infatti, pari a
36,3 ha.

39. Il calcolo della popolazione residente
comprende la superficie territoriale della
buffer zone relativa al sito iscritto e non
include la superficie territoriale relativa
alla core zone. Il dato è stato calcolato sulla
base delle sezioni censuarie che ricadono
nel perimetro della buffer zone interamente
o, in alcuni casi, parzialmente e, pertanto, il
dato è da intendersi orientativo. Fonte: dati
ISTAT 2011.
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-

Palazzo della Cancelleria (Comune)
Santa Maria dell’Idria (Proprietà Privata ora acquisita dal Comune)
Palazzo La Rocca (Proprietà privata)
Duomo di San Giorgio (Diocesi di Ragusa)
Chiesa di San Giuseppe (FEC)
Palazzo Cosentini (Comune di Ragusa)
Palazzo Vescovile Schininà (una parte privata e una parte della Diocesi di
Ragusa)
- Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (Comune di Ragusa)
La buffer zone
La buffer zone è individuata tenendo conto dell’evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti e identifica le aree da preservare in un’ottica di salvaguardia dell’integrità visiva e funzionale della core zone. Coincide quasi integralmente con la perimetrazione del centro storico individuato
nel PRG vigente (Zona A), ingloba l’intero nucleo di Ibla e la parte più prossima a questa che ricade nel centro storico di Ragusa.
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Fig. 15. Ragusa - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione
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AREA DEL CENTRO STORICO DI SCICLI
Core zone/ Bene iscritto (ha): 0,8440
Buffer zone/Area cuscinetto41 (ha): 5,442
Popolazione residente nella buffer zone (ab): 1.15243
I beni iscritti [La core zone]
La core zone è costituita da una porzione del centro storico della città. Essa
include i tessuti urbani immediatamente adiacenti all’asse di via Francesco
Mormino Penna in cui insistono il Palazzo Beneventano, la Chiesa di San
Giovanni Evangelista, la Chiesa di San Michele Arcangelo e il Palazzo Comunale ex-Monastero delle Benedettine.
La core zone è il nucleo centrale del centro storico della città. Di origine
medievale, Scicli assume la forma attuale tra il Cinquecento e il Seicento.
Incastonata all’interno di tre cave (del torrente Modica, di Santa Maria La
Nova, e di San Bartolomeo), essa presenta un sistema orografico che ne
caratterizza l’immagine mostrando l’originale e naturale vocazione del sito
di baluardo a difesa della via di penetrazione lungo il fiume e punto di controllo dell’altopiano interno. Tale impianto, caratterizzato dal profilo delle
tre colline, non viene modificato con la ricostruzione post-sisma del 1693,
ma viene arricchito con le ricostruzioni settecentesche.
La buffer zone
La buffer zone è individuata tenendo conto dell’evidente continuum di tessuti e relazioni urbane esistenti. Essa comprende parte dei tessuti definiti
come zona A del PRG e ingloba gli isolati più prossimi alla core zone, estendendosi a nord fino alle fiumare e alla piazza Busacca e a sud sino a Corso
Mazzini.
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40. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della core
zone ha consentito di individuare un errore
nel calcolo dell’estensione della superficie
della core zone che, nel precedente PdG,
per un errore materiale, è stata indicata
pari a 0,82 ha. L’effettiva estensione della
superficie della core zone è, infatti, pari a
0,84 ha.
41. L’estensione della superficie della
buffer zone non include la superficie della
core zone.

42. La verifica su supporto cartografico
digitale della perimetrazione della buffer
zone ha consentito di individuare un errore
nel calcolo dell’estensione della superficie
della buffer zone che, nel precedente PdG,
per un errore materiale, è stata indicata
pari a 5,18 ha. L’effettiva estensione della
superficie della buffer zone è, infatti, pari a
5,4 ha.

43. Il calcolo della popolazione residente
comprende la superficie territoriale della
buffer zone relativa al sito iscritto e non
include la superficie territoriale relativa
alla core zone. Il dato è stato calcolato sulla
base delle sezioni censuarie che ricadono
nel perimetro della buffer zone interamente
o, in alcuni casi, parzialmente e, pertanto, il
dato è da intendersi orientativo. Fonte: dati
ISTAT 2011.
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Fig. 16. Scicli - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione

Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto

		
Beni iscritti		
				
				

Comuni in cui ricadono
le core zone
e/o le buffer zone

Coordinate geografiche
(sistema di riferimento
WGS84)

Core zone/
bene iscritto
(ha)*

1024-001		 Centro Storico
Caltagirone
					

N37 14 23.00
E14 30 44.00

23

52,4

Tav. III

1024-005		 Centro Storico
Noto
					

N36 53 35.50
E15 4 8.10

21,38

49,3

Tav. V

1024-007		 Centro Storico	Ragusa
					

N36 55 31.20
E14 43 59.90

21,2

36,3

Tav. VII

1024-002		 Area urbana
Catania
					

N37 30 8.00
E15 5 13.00

36,8

80,13

Tav. IX

1024-008		 Area urbana
Scicli
					

N36 47 32.70
E14 42 20.60

0,84

5,4

Tav. XI

1024-004
		

N36 51 37.10
E14 45 38.60

1,1*

36,8

Tav. XIII

Chiesa di San Giorgio
Modica
e Chiesa di San Pietro		

Buffer zone/
Mappa N°
area cuscinetto		
(ha)*

1024-006		Chiesa di San Paolo
Palazzolo Acreide
			 e Chiesa di San 		
			 Sebastiano

N37 3 46.10
E14 54 10.80

0,92**

33,74

Tav. XV

1024-003		Chiesa di San Nicolò Militello Val di Catania
			e Chiesa di Santa 		
			Maria della Stella

N37 16 33.20
E14 47 30.20

0,6 ***

11,3

Tav. XVII

Totale core zone/				
105,84
beni iscritti						

305,37

Totale buffer zone/
area cuscinetto					
Totale complessivo			

411,21

Tab. 1. Area del sito seriale iscritto e delle relative buffer zone.
Fonte: https://whc.unesco.org/en/list/1024/multiple=1&unique_number=1196

* La core zone relativa alla chiesa di San Giorgio è pari a 0,86 ha, la core zone relativa alla
chiesa di San Pietro è pari a 0,29 ha.
** La core zone relativa alla chiesa di San Paolo è pari a 0,49 ha, la core zone relativa alla
chiesa di San Sebastiano è pari a 0,42 ha
*** La core zone relativa alla chiesa di San Nicolò è pari a 0,31 ha, la core zone relativa alla
chiesa di Santa Maria della Stella è pari a 0,31 ha
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Mappe e disegni che mostrano i confini del sito seriale iscritto e delle buffer zone
Elenco tavole presenti nell’Allegato 1:
• Tav. I Mappa con la localizzazione del sito seriale iscritto nello Stato italiano e nella Regione Sicilia;
• Tav. II Mappa dell‘intero sito seriale;
• Tav. III Caltagirone - Mappa con la localizzazione della core zone e della buffer zone;
• Tav. IV Caltagirone – IV-a Mappa dei vincoli; IV-b Mappa PRG, core e buffer zone;
• Tav. V Noto - Mappa con la localizzazione della core zone e della buffer zone;
• Tav. VI Noto – VI-a Mappa dei vincoli; VI-b Mappa PRG, core e buffer zone;
• Tav. VII Ragusa - Mappa con la localizzazione della core zone e della buffer zone;
• Tav. VIII Ragusa – VIII-a Mappa dei vincoli; VIII-b Mappa PRG, core e buffer zone;
• Tav. IX Catania - Mappa con la localizzazione della core zone e della buffer zone;
• Tav. X Catania – X-a Mappa dei vincoli; X-b Mappa PRG, core e buffer zone;
• Tav. XI Scicli - Mappa con la localizzazione della core zone e della buffer zone;
• Tav. XII Scicli – XII-a Mappa dei vincoli; XII-b Mappa PRG, core e buffer zone;
• Tav. XIII Modica - Mappa con la localizzazione della core zone e della buffer zone;
• Tav. XIV Modica – XIV-a Mappa dei vincoli; XIV-b Mappa PRG, core e buffer zone;
• Tav. XV Palazzolo Acreide - Mappa con la localizzazione della core zone e della buffer
zone;
• Tav. XVI Palazzolo Acreide – XVI-a Mappa dei vincoli; XVI-b Mappa PRG, core e buffer zone;
• Tav. XVII Militello Val di Catania - Mappa con la localizzazione della core zone e della buffer
zone;
• Tav. XVIII Militello Val di Catania – XVIII-a Mappa dei vincoli; XVIII-b Mappa PRG, core e
buffer zone.

1.3
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Retrospective Outstanding Universal Value del 2015
L’iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio sancisce l’unicità del sito, il
suo Eccezionale Valore Universale, tale che tutta la comunità internazionale
è tenuta a partecipare alla sua salvaguardia.
Al tempo stesso, questa iscrizione deve rappresentare il punto di partenza
per una più approfondita riflessione e analisi delle opportunità per realizzare uno sviluppo locale fondato sulla creazione di una fitta e ampia rete di
azioni integrate di tutela, conservazione e valorizzazione culturale ed economica che interessi tutte le risorse del territorio.
Nel 2015 la Dichiarazione di Eccezionale Valore Universale del sito è stata revisionata e aggiornata in accordo al nuovo format previsto e basato
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sul documento “Decision 34 COM 10B.3 of the World Heritage Committee 2007”44così come da annotazioni degli organi consultivi ICOMOS, ICCROM
e IUCN.
Nel 2015, il Comitato del Patrimonio Mondiale, nella sua 39° sessione, ha
esaminato il documento WHC-15/39.COM/8E.Rev e adottato la Retrospettiva dell’Eccezionale Valore Universale (Retrospective OUV), accettando il
nuovo OUV del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto)”45 .
Di seguito si espone il testo ufficiale della Retrospettiva dell’Eccezionale
Valore Universale46.

Retrospective Outstanding Universale Value (2015)
Sintesi
Il sito “Le città tardo barocche del Val di Noto” è costituito da beni di otto città situate nella Sicilia sud-orientale
(Caltagirone, Militello Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e Scicli). Questi centri
storici e ambienti urbani riflettono il grande successo della ricostruzione post-sismica dei decenni successivi
al catastrofico terremoto del 1693, che devastò le città della Sicilia sud-orientale. La ricostruzione, il restauro e
la ricostruzione di queste comunità hanno portato alla creazione di un eccezionale gruppo di città, che riflettono, tutte, l’architettura tardo barocca del XVII secolo in tutte le sue forme e applicazioni.
Le otto parti componenti il sito differiscono per dimensioni e rappresentano una serie di risposte alle esigenze
di ricostruzione. Includono l’intero centro storico di Caltagirone, Noto e Ragusa; aree urbane specifiche di Catania e Scicli; e monumenti isolati nei centri storici di Modica, Palazzolo Acreide e Militello Val di Catania. Catania fu ricostruita sul sito della città originale mentre altre, come Noto, furono ricostruite in nuovi siti. A Ragusa
e Palazzolo Acreide furono creati nuovi centri urbani accanto a quelli antichi. I centri di Scicli e Modica furono
spostati e ricostruiti in aree adiacenti già parzialmente urbanizzate e Caltagirone fu semplicemente restaurata.
Le città esibiscono un’abbondanza di arte e architetture tardo barocche di alta qualità e di notevole omogeneità a causa delle circostanze del tempo, del luogo e del contesto sociale in cui sono state create. Tuttavia,
mostrano anche innovazioni distintive nell’urbanistica e nella ricostruzione urbana. Il sito rappresenta anche
un notevole impegno collettivo in risposta a un evento sismico catastrofico.
I criteri
Criterio (I): Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo.
Le città tardo barocche del Val di Noto nella Sicilia sud-orientale forniscono una straordinaria testimonianza
dell’esuberante genio dell’arte e dell’architettura tardo barocca.
Criterio (II): Mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o all’interno di
un’area culturale del mondo, sugli sviluppi dell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella
pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.
Le città tardo barocche del Val di Noto rappresentano il culmine e la fioritura finale dell’arte barocca in Europa.

44. World Heritage Committee, Decision:
34 COM 10B.3 Progress Report on Periodic
Reporting in Europe and North America,
disponibile all’indirizzo https://whc.
unesco.org/en/decisions/3973/.

45. World Heritage Committe, Decision
WHC-15/39.COM/8E.Rev, p. 66. Documento
disponibile al link: https://whc.unesco.
org/en/decisions/6407
46. Cfr. ivi, pp. 66-67.

63

Piano di Gestione del sito UNESCO Le città tardo barocche del Val di Noto - Aggiornamento 2020

Criterio (IV): Costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana.
L’eccezionale qualità dell’arte e dell’architettura tardo barocca nella Val di Noto risiede nella sua omogeneità
geografica e cronologica, ed è il risultato del terremoto del 1693 in questa regione.
Criterio (V): Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse
territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente,
soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili.
Le otto città tardo barocche del Val di Noto nella Sicilia sud-orientale sono caratteristiche del modello insediativo e della forma urbana di questa regione, sono permanentemente a rischio di terremoti ed eruzioni dell’Etna.
Dichiarazione di integrità
Il sito include tutti gli attributi richiesti per esprimere il suo Eccezionale Valore Universale, in quanto comprende i più rappresentativi centri del tardo barocco nel Val di Noto.
Le otto parti componenti il sito riflettono la varietà degli sviluppi architettonici ed urbanistici conseguenti la ricostruzione post-sismica nel Val di Noto dopo il terremoto del 1693. Questo terremoto creò un’opportunità per
un enorme rinnovamento artistico, architettonico e antisismico delle città. I centri mantennero la loro funzione
residenziale, insieme ad una vivace comunità di abitanti.
Dichiarazione di autenticità
Le otto parti componenti il sito continuano a dimostrare con notevole omogeneità l’arte tardo barocca e lo stile
architettonico della Sicilia sud-orientale sia nei singoli edifici, sia nella progettazione urbanistica. In particolare, i piani urbanistici quasi completamente conservati, che hanno subito solo poche modifiche, esprimono una
varietà di reazioni alla distruzione causata dal sisma.
Sebbene il sito soddisfi i requisiti di autenticità, esso è stato interessato da ulteriori attività sismiche e da una
condizione di degrado nel lungo periodo; numerosi grandi edifici e complessi monumentali richiedono importanti interventi di restauro, consolidamento e manutenzione.
Requisiti di protezione e gestione
La maggior parte dei monumenti in tutti gli otto comuni sono di proprietà privata. Altri sono di proprietà della
Chiesa, dello Stato italiano e delle amministrazioni locali. Le Province regionali di Catania, Ragusa e Siracusa,
nonché i Comuni delle otto città hanno la responsabilità di curare il patrimonio urbano e architettonico nei rispettivi territori. Le otto città sono identificate nei rispettivi piani urbanistici come “Zone territoriali omogenee”
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o “Centri storici”, dove il patrimonio urbano e architettonico esistente può essere sottoposto solo a lavori di
restauro e manutenzione che rispettano appieno la vocazione storica e culturale di ogni città.
Le principali misure giuridiche di protezione e conservazione sono previste dalla legislazione nazionale e regionale per la protezione del patrimonio artistico, monumentale, paesaggistico, naturalistico, sismico, idrogeologico e forestale, in particolare dagli Atti 1089/39, 1497/39, 64/74, 431/85 e dagli Atti regionali 61/81 e
15/91.
Numerosi edifici (n. 109) che rientrano nelle zone centrali sono vincolati ai sensi del D.L.42/2004 (ai sensi della
legge 1089/39) in quanto monumenti storici. Le città storiche di Ragusa Iblea, Noto, Modica, Scicli e Palazzolo
Acreide sono soggette alla protezione paesaggistica (ai sensi della legge 1497/39). Tutti i beni, che rientrano
nelle aree urbane classificate come Zona A (centro storico) dalla suddivisione in zone generali e dalla legislazione di pianificazione applicabile, sono regolati dalle leggi nazionali e regionali. Il centro storico di Ragusa
Ibla beneficia anche di un piano dettagliato e di una legge speciale (L.R. 61/81) che promuove il recupero di
edifici pubblici e privati. Tutti i lavori sul sito devono essere preventivamente approvati dai soprintendenti locali e dall’amministrazione comunale. Le norme che proteggono il sito sono dettate dalle leggi statali (Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici), nonché dalle leggi regionali e dai
regolamenti comunali.
Al momento dell’iscrizione è stato sviluppato un Piano di Gestione per coordinare la gestione degli otto componenti della proprietà. La struttura di gestione viene periodicamente rivista.
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2. Il sito UNESCO tra passato e presente
2.1

Le valutazioni effettuate sul sito dalla sua iscrizione
Un primo importante momento di valutazione relativo allo stato del sito
UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto” è stato offerto dal rapporto dell’ICOMOS47 (International Council of Monuments and Sites). L’organismo internazionale venne infatti chiamato a valutare la concreta possibilità
d’iscrizione del sito, e stilò il suo rapporto nel gennaio 2002 sulla base sia
dell’analisi dei documenti di candidatura - ricevuti inizialmente nel giugno
2000 e poi revisionati nel gennaio 200248 - sia di quanto previsto dalla
“Convenzione del Patrimonio Mondiale” e dalle “Operational Guidelines
for the implementation of the World Heritage Convention”, sia dell’ispezione che gli ispettori dell’Organo Consultivo dell’UNESCO effettuarono nel
gennaio 2001.
Il Rapporto dell’ICOMOS contiene: una descrizione del sito nel suo complesso e delle sue singole parti componenti; la sua storia; il sistema di gestione e protezione posto a tutela e salvaguardia dell’Eccezionale Valore
Universale. Successivamente, entra nel merito dei contenuti specifici dei
documenti di candidatura - compreso il Piano di Gestione - analizzando e
valutando lo stato di conservazione, integrità e autenticità del sito, anche
alla luce di quanto osservato dagli ispettori durante la loro missione.
In conclusione, l’ICOMOS valuta i contenuti del Piano di Gestione, revisionato e presentato nel 2002, perfettamente in linea con le indicazioni contenute nelle “Linee Guida Operative per l’implementazione della Convezione
sul Patrimonio Mondiale”.
In relazione alle specifiche indicazioni, osservazioni e raccomandazioni, l’ICOMOS nel suo rapporto del 2002 suggeriva un’ulteriore modifica al titolo
del sito, in modo da renderlo più in linea con i titoli di altri siti del Patrimonio Mondiale: “Le città tardo barocche del Val di Noto”.
A conclusione del Secondo Ciclo del Rapporto Periodico, durante la 39°
sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, tenutasi a Bonn dal 28
giugno all’8 luglio 2015, è stato presentato il Report finale sui risultati del
“Secondo Ciclo del Rapporto Periodico per l’area europea e relativo Piano
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47. Advisory Body Evaluation (ICOMOS),
1024rev-ICOMOS-1196-en.pdf, gennaio
2002. Documento disponibile all’indirizzo
internet: https://whc.unesco.org/en/
list/1024/documents/
48. Nel primo invio di candidatura,
mancava il “Piano di Gestione” per cui, il
Comitato nella venticinquesima sessione
ha deciso di raccomandare all’ICOMOS di
rinviare ulteriormente l’esame di questa
nomina, “invitando lo Stato Parte a
riconsiderare la natura, le dimensioni e la
struttura di un rinnovata nomina, incluso un
piano di gestione.” Un fascicolo di nomina
rivisto è stato ricevuto dall’UNESCO l’11
gennaio 2002 e trasmesso a ICOMOS tre
giorni dopo.
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di Azione, denominato “Piano d’Azione Helsinki” (UNESCO World Heritage
Committee, 2015)49.
A livello generale sono emerse quattro azioni prioritarie che costituiscono
gli obiettivi principali per il prossimo futuro:
• definire un regolare sistema di monitoraggio utilizzando in particolare il
Rapporto Periodico
• rivedere e aggiornare i Piani di Gestione prima del successivo Rapporto
Periodico
• identificare chiaramente gli attributi della Dichiarazione di Valore Universale e includerli come elementi chiave nei Piani di Gestione
• chiarire e concordare ruoli e responsabilità delle autorità nazionali, regionali e locali in relazione alla protezione e conservazione e coinvolgere
le comunità locali nella gestione dei siti
Unitamente alle azioni prioritarie, vengono individuate quali azioni necessarie:
• la diffusione della conoscenza dei concetti e dei processi chiave della
Convenzione, sia tra le autorità che nelle comunità locali, facendo riferimento ai documenti ufficiali del Comitato per il Patrimonio Mondiale
• il coinvolgimento della comunità nel sistema di gestione dei siti attraverso azioni mirate a incrementare la loro consapevolezza e attenzione alla
tutela
• correlata ai due punti precedenti, la necessità di sostenere e formare degli specialisti del patrimonio mondiale affinché diffondano informazioni corrette e pubblicizzino una chiara strategia di gestione, avendo loro
stessi ben consapevoli i temi di una corretta gestione in relazione all’impatto ambientale
• una fondamentale attività educativa, sia attraverso specifici programmi
elaborati a livello locale, sia facendo riferimento alle attività, materiali e
iniziative del Centro per il Patrimonio Mondiale.
Al fine di monitorare sia l’attuazione del Piano d’Azione in tutti i siti europei,
sia le priorità fondamentali, il Centro del Patrimonio Mondiale si propone di
effettuare una revisione biennale attraverso un questionario, basato sugli
indicatori di monitoraggio relativi alle priorità scelte da ciascuno Stato.
49. World Heritage Committee, Final
report on the results of the second cycle
of the Periodic Reporting Exercise for the
Europe region and action plan, Thirty-ninth
session, Bonn, 28 june – 8 july 2015, WHC15/39.COM/10A, Parigi, 2015. Documento
disponibile all’indirizzo: http://whc.
unesco.org/archive/2015/whc15-39COM10A-en.pdf.
World Heritage Committee, Helsinki Action
Plan Monitoring Survey. Presentation
of results for the reporting period from
July 2015 to October 2016. Documento
disponibile all’indirizzo: https://whc.
unesco. org/en/events/1318/. Si veda
anche World Heritage in Europe today,
Parigi, 2016, disponibile all’indirizzo
https://whc.unesco.org/en/worldheritage-in-europe-today/.
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Per quanto riguarda, nello specifico, il sito seriale UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto”, il secondo ciclo del “Periodic Reporting” del
201450 ha affrontato numerosi temi, rilevando - e in alcuni casi, confermando - le seguenti criticità e aspetti positivi.
		

RAPPORTO PERIODICO 2014

CRITICITà		

ASPETTI POSITIVI

Presenza di aree industriali

Infrastrutture per i visitatori

Inquinamento dell’aria

Infrastrutture per la mobilità

Fattori di rischio ambientale causati dalla pressione antropica

Fruizione religiosa/spirituale e sociale del patrimonio culturale

Lacune nell’implementazione del quadro legislativo volto
a preservare l’Outstanding Universal Value, le condizioni
d’integrità e autenticità

I biglietti d’ingresso turistici contribuiscono alla gestione
finanziaria del sito UNESCO

Poca conoscenza e consapevolezza dell’Eccezionale Valore
Universale del sito che ne ha determinato l’iscrizione nella
World Heritage List

Integrità e autenticità del sito UNESCO preservate e intatte

Inadeguatezza di alcune infrastrutture per la fruizione
turistica di alcune parti

Buono stato di conservazione del sito

Inadeguatezza della gestione dei visitatori
Mancanza di un piano programmato di monitoraggio
Mancata implementazione del Piano di Gestione
Tab. 2: Sintesi del “Periodic Reporting”
Fonte: Documento PR-C2-S2-1024.pdf, disponibile all’indirizzo: https://whc.unesco.org/en/list/1024/documents/
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2.2

Stato di conservazione attuale del sito nel suo complesso
Di seguito si affronta una disamina dell’attuale situazione dello stato di
conservazione del sito, anche sul fronte delle criticità e dei rischi rilevati.
Lo stato di conservazione delle diverse componenti del sito seriale si presenta, allo stato attuale, molto buono se giudicato nel suo complesso, anche per effetto di alcuni interventi operati dopo l’inserimento del sito stesso nella World Heritage List.
Le parti componenti il sito si trovano tutte in contesto urbano, quasi sempre
inserite nel tessuto dei centri storici delle otto città e, nella maggior parte
dei casi, ciò ha garantito condizioni del contesto più che soddisfacenti;
queste, negli ultimi anni, sono talvolta state migliorate grazie a interventi
di riqualificazione degli spazi urbani circostanti che hanno aggiunto decoro
e ulteriore fascino ad elementi di per sé di grande pregio.
I danni provocati dal terremoto del 13 dicembre 1990 sono stati alla base
di molti degli interventi di restauro che hanno interessato la maggior parte
degli edifici architettonicamente di pregio. L’iter che, dopo lo stanziamento
dei fondi, doveva sfociare nei lavori di restauro conservativo e di consolidamento è stato, in alcuni casi, lungo e travagliato: la maggior parte dei
lavori è stata realizzata nel corso degli anni Duemila e, in alcuni casi, si è
protratta fino al 2019, mentre alcuni interventi sono ancora in corso o in
fase di programmazione.
In seguito a questa lunga fase d’intervento, diversi problemi strutturali relativi a singoli edifici sembrano essere stati risolti, anche se in alcuni casi
manca una valutazione dei risultati sul lungo periodo.
Nelle pagine che seguono sono stati sintetizzati gli interventi e gli stati relativi alle singole componenti del sito, suddivisi sulla base del comune di
competenza.
CALTAGIRONE
Caltagirone si segnala per una intensa fase di interventi che hanno riguardato i beni iscritti, soprattutto attraverso il ricorso a fondi CEI provenienti
dalla raccolta dell’8Xmille – in parte tuttora in corso - che hanno permesso
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di migliorare lo stato di conservazione della Chiesa di San Giacomo Apostolo e della Chiesa di San Giuseppe, riaperte al culto al termine dei lavori,
rispettivamente, nel 2019 e nel 2018, mentre la Chiesa di Santa Maria del
Monte è attualmente oggetto di restauri che hanno avuto inizio nel gennaio
2020 con una durata prevista di 24-30 mesi ed è pertanto chiusa al pubblico.
Permangono tuttora alcune criticità relative alla Scalinata di Santa Maria
del Monte, che necessita di interventi urgenti di manutenzione straordinaria in quanto sono evidenti fenomeni di cedimento della pavimentazione,
diffusi su tutta la sua estensione, e di restauro nei suoi elementi decorativi
ovvero il rivestimento in maiolica policroma delle alzate.
Si segnala inoltre la necessità di una continua sorveglianza sullo stato generale delle aree che ricadono nella perimetrazione della core zone, soprattutto in termini di decoro urbano, al fine di prevenire fenomeni di degrado,
come la formazione di micro-discariche di rifiuti che, ad esempio, affliggono
le aree sottostanti il ponte di San Francesco. Quest’ultimo, imbrattato da alcune scritte ad opera di vandali, è stato sottoposto nel 2014 ad un intervento,
finalizzato alla loro rimozione, di ripulitura localizzata delle superfici.
Nel complesso occorre, in ogni caso, mettere in atto un sistema di monitoraggio dello stato generale dei singoli monumenti, compresi quelli che al
momento non presentano particolari problematiche di carattere strutturale
o conservativo, che permetta di programmare per tempo gli interventi in
grado di garantire continuità al buono stato di conservazione degli stessi.
CATANIA
Le singole componenti del sito, ricadenti nell’ambito territoriale e amministrativo del Comune di Catania presentano uno stato di conservazione
alquanto disomogeneo, dal momento che a beni restaurati e in ottimo stato
di conservazione si affiancano monumenti su cui occorre intervenire per
garantirne integrità e fruizione.
Le criticità maggiori si concentrano nella zona di via Crociferi, dove le condizioni generali del contesto penalizzano fortemente la bellezza e l’integrità
dello straordinario complesso architettonico ed urbanistico. Continui atti
vandalici fanno comparire scritte in vernice sulle murature dei palazzi e i
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portoni lignei delle chiese e nonostante la pedonalizzazione della strada,
il divieto di circolazione viene spesso disatteso. La lunga persistenza delle
strutture connesse con i lavori di restauro che hanno interessato diversi
edifici, il cui prospetto si affaccia sulla via, non ha certo contribuito a migliorare l’aspetto di quest’affascinante arteria stradale.
Il caso del complesso del Collegio dei Gesuiti, che insiste proprio nell’area
di via Crociferi, si può considerare emblematico in tal senso. Sottoposto
a lunghi lavori di restauro a partire dal 2016, dopo lunghi anni di totale
abbandono, è stato liberato dai ponteggi che ne ingabbiavano il prospetto
solo alla fine del 2019; tuttavia solo una parte della struttura è stata effettivamente restaurata e a tutt’oggi manca una programmazione sulla conclusione dei lavori e la successiva destinazione d’uso finale del bene.
Critiche sono anche le condizioni della Chiesa di San Nicolò L’Arena che
necessita di importanti interventi di restauro: evidenti alcune crepe in corrispondenza di alcune porzioni del prospetto, di cui è difficile valutare la portata, probabilmente dovute agli estesi fenomeni di infiltrazione di acque e
non a segnali di cedimento strutturale. Anche l’area del sagrato presenta
rigonfiamenti ed è piuttosto estesa la presenza di vegetazione infestante.
All’interno sono segnalati distacchi a carico di alcuni elementi marmorei,
soprattutto nella navata sinistra in corrispondenza dell’altare dedicato a
San Benedetto.
All’inizio del 2019 è stato annunciato da parte della Regione Sicilia un programma di restauro di alcune chiese del territorio catanese che comprende
anche la chiesa di San Nicolò L’Arena. Lo stanziamento complessivo per
l’esecuzione dei lavori è pari a 300.000 euro.
Nel complesso occorre dare continuità e organicità agli interventi, preferibilmente attraverso azioni coordinate che siano in grado di migliorare e
rendere più uniforme lo stato di conservazione delle singole componenti,
evitando di vanificare gli sforzi sin qui attuati.
MILITELLO VAL DI CATANIA
I due monumenti di Militello Val di Catania facenti parte dei beni iscritti
sono entrambi stati sottoposti ad interventi di restauro a seguito delle con71
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seguenze del sisma del 13 dicembre 1990. La Chiesa di San Nicolò necessitava di restauri già all’epoca dell’iscrizione del sito nella World Heritage
List, lavori di restauro che hanno avuto luogo tra il 2003 e il 2004 e hanno
interessato il prospetto principale e più in generale gli esterni, portando
l’edificio all’attuale stato di conservazione che può definirsi molto buono.
Sono stati consolidati gli elementi strutturali e le murature esterne ripulite
dai prodotti dell’alterazione superficiale. Gli interventi hanno riguardato
anche gli interni, in particolare le volte, le superfici e la pavimentazione,
risolvendo i problemi di degrado acuitisi per effetto del terremoto del 1990.
Anche la Chiesa di Santa Maria della Stella è stata restaurata dopo il sisma
del 1990: i primi lavori hanno avuto termine nel 2001 e hanno consolidato e restituito integrità strutturale alla torre campanaria e alla facciata nel
suo complesso. Un nuovo intervento di restauro è stato eseguito dopo l’inserimento del sito nella WHL a cavallo tra il 2015 e il 2016: i lavori hanno
riguardato soprattutto gli interni della chiesa con operazioni di recupero e
intervento conservativo sugli stucchi, le dorature, gli affreschi e parte degli
arredi.
MODICA
Tra i beni iscritti nella World Heritage List ricadenti nel Comune di Modica,
solo la Cattedrale di San Giorgio è stata sottoposta a interventi di restauro
recenti: nel 2018, infatti, alcuni distacchi di una parte degli stucchi decorativi hanno reso necessario un intervento urgente che ha avuto inizio alla fine
del 2018 e ha permesso il ripristino dello stato originario della cappella di
San Giorgio dove si erano verificati. Il complesso, da allora, appare in buone
condizioni, tuttavia occorre monitorare con attenzione le condizioni dell’apparato decorativo degli interni in modo da prevenire ulteriori criticità.
Non risultano, invece, interventi recenti a carico della Chiesa del Carmine
e della Chiesa di San Pietro. La prima, tuttavia, presenta fenomeni di esfoliazione, sia pur localizzati, degli intonaci interni che occorre monitorare,
mentre la seconda, strutturalmente in buono stato, attende da tempo un
intervento di ripulitura delle superfici esterne dalla spessa patina di alterazione superficiale, particolarmente evidente sulle statue del sagrato che
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costituiscono uno degli elementi distintivi dell’edificio. Tale stato di alterazione è parzialmente dovuto all’inquinamento prodotto dai gas di scarico
dei veicoli che transitano nella via antistante la chiesa, fatto che potrebbe
anche essere la concausa di alcuni fenomeni di distacco superficiale che si
sono verificati in passato a carico delle statue sopra menzionate.
NOTO
Al momento dell’inserimento del sito nel World Heritage List, Noto era il centro urbano che presentava la criticità più evidente ed appariscente, rappresentata dallo squarcio che deturpava la Cattedrale di San Nicolò, conseguente al crollo del 13 marzo del 1996, quando uno dei piloni di destra della cupola
rovinò al suolo, trascinando con sé nel crollo l’intera navata destra, la navata
centrale, il transetto destro, l’arco trionfale e la cupola stessa, della quale rimase in piedi solo una piccola parte del tamburo. All’epoca dell’inserimento,
infatti, i lavori di restauro, iniziati nel 2000, erano ben lontani dal completamento: solo il 18 giugno 2007 la cattedrale è stata riaperta al pubblico, risanando una vera e propria ferita nel tessuto urbano della città barocca.
Nel complesso buona parte degli edifici all’interno della core zone furono oggetto di interventi nei primi anni 2000 e, pertanto, richiederebbero una fase
di valutazione e di monitoraggio dei risultati sul lungo periodo che permetta una seria programmazione degli interventi futuri. Permangono, tuttavia,
alcune criticità come nel caso dei finanziamenti annunciati nel 2018 per il
restauro della Chiesa del SS. Crocifisso e del complesso della Chiesa e del
Convento di San Domenico, successivamente revocati nel 2019, impedendo, soprattutto nel caso di quest’ultima struttura, la fruibilità della stessa,
poiché gli interni necessitano di interventi urgenti, senza i quali si rischia di
vanificare i lavori di consolidamento strutturale eseguiti in precedenza.
PALAZZOLO ACREIDE
Le due chiese di Palazzolo Acreide che risultano iscritte nel World Heritage
List sono entrambe state sottoposte a lavori di restauro e il loro stato di
conservazione appare abbastanza buono.
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La Chiesa di San Sebastiano, in particolare, è stata interessata da interventi strutturali che hanno provveduto anche al consolidamento statico oltre
che alla pulizia degli stucchi ornamentali degli interni.
Resta la necessità di un monitoraggio costante dello stato dei due edifici
religiosi, finalizzato alla programmazione dei futuri interventi.
RAGUSA
L’importante patrimonio monumentale di Ragusa iscritto nella World Heritage List presenta nel suo complesso una notevole eterogeneità per quanto
concerne lo stato di conservazione dei singoli edifici.
Interventi di restauro hanno certamente migliorato le condizioni strutturali
e l’integrità dell’apparato decorativo della Chiesa di San Filippo Neri, della
Chiesa delle SS. Anime del Purgatorio, e della Chiesa di San Giovanni Battista, quest’ultima sottoposta a interventi di restauro parziale della facciata
nel 2019 che hanno interessato la parte inferiore delle colonne che la caratterizzano e la ripulitura della superficie degli elementi lapidei in calcarenite, nonché di parte degli interni.
Più complessa è invece l’operazione di recupero e restauro del complesso
della Chiesa e del Convento di San Francesco all’Immacolata: i lavori sono
durati quasi un decennio ed erano ancora lontani dal loro completamento
al momento dell’inserimento nella World Heritage List, tuttavia nel 2010 il
lungo iter ha avuto termine con la riapertura al pubblico della chiesa che
appare oggi in buono stato di conservazione.
Anche la Chiesa di Santa Maria delle Scale è stata riaperta al pubblico dopo
un lungo lavoro di restauro che ha avuto fine nel 2015, mentre tra le operazioni più interessanti, anche dal punto di vista metodologico, si segnala
l’intervento operato sulla Chiesa di San Giuseppe, dove nel 2009 uno studio scientifico preliminare delle condizioni dell’edificio ha posto le basi per
il successivo intervento di restauro e consolidamento strutturale.
Se per alcuni edifici su cui non si segnalano interventi di restauro recente si
può comunque parlare di uno stato di conservazione soddisfacente, altrettanto non si può dire per alcuni casi specifici a carico dei quali permangono
criticità più o meno gravi.
Tra questi si segnala la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, attualmente
chiusa al pubblico e che all’esterno evidenzia la necessità di interventi di
restauro conservativo e di consolidamento strutturale che permettano di
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garantirne l’integrità. Non fruibili restano, inoltre, palazzo Sortino Trono
per cui sarebbe necessario procedere a lavori sugli interni che completino il
recupero della struttura, e il Palazzo della Cancelleria nonostante diversi lavori di restauro che hanno avuto luogo a partire dai primi anni Duemila e gli
ultimi interventi annunciati nel 2017 che prevedevano la pulitura di tutte le
superfici lapidee, la realizzazione di opere atte a contrastare le infiltrazioni
di umidità presenti a vari livelli, il rifacimento degli intonaci e il restauro del
portone ligneo settecentesco.
SCICLI
Per quanto concerne i beni architettonici ricadenti nella core zone insistente nel territorio del Comune di Scicli, gli interventi principali riguardano essenzialmente la messa in sicurezza con i Fondi della Protezione Civile nella
Chiesa di San Giovanni e Santa Teresa.
Un finanziamento UNESCO ha, invece, permesso i lavori di interramento dei
cavi elettrici della Via Francesco Mormino Penna con la regia della Soprintendenza di Ragusa, interramento che, tuttavia, è attualmente da completare dal momento che i lavori sinora hanno riguardato la predisposizione
delle sottotracce che permetteranno il passaggio dei cavi.
Resta essenziale la predisposizione di un monitoraggio continuo dello stato degli edifici così da permettere la programmazione di interventi futuri.
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2.3

Gli interventi effettuati sul sito
In questo paragrafo vengono elencati i lavori realizzati nell’ultimo quinquennio relativi ai monumenti compresi nel sito UNESCO “Le città tardo
barocche del Val di Noto”.

Comune
Bene
Intervento
Importo euro
Fondo
Inizio lavori
Stato
							 avanzamento
Caltagirone
Chiesa di
Lavori di
n.d.
Assessorato
		
Santo Stefano
ristrutturazione		Regionale ai
					
Lavori Pubblici
		
Chiesa di Santa
		
Maria del Monte
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n.d.

n.d.

Lavori di restauro
del tetto, della
cupola e degli interni

n.d.

8xMille

gennaio 2020

In corso

		
		
		

Chiesa di
San Giacomo
Apostolo

Lavori di restauro

n.d.

8xMille

2017

2019

		
		

Chiesa di
San Giuseppe

Lavori di restauro

n.d.

8xMille

2015

2018

Catania
		
		
		
		
		
		
		
		

Chiesa della 	Riapertura al culto
n.d.
Badia di
e messa in sicurezza		
Sant’Agata 			
e annesso
Ex Monastero

Arcidiocesi
di Catania
e 8xMille

2010

N.D.

Chiesa di
Lavori di restauro
San Francesco
Borgia		

n.d.

PO-FESR 2014/2020

2019

n.d.

		
		
		

Sacro edificio
Chiesa di
San Giuliano

Lavori di
manutenzione
e restauro

170.713

n.d.

n.d.

conclusi

		
		
		
		
		

Convento
dei Gesuiti
e Chiesa di
San Francesco
Borgia

Lavori di restauro

3.028.508

n.d.

n.d.

conclusi

		
Collegio dei Gesuiti
			
			

Lavori di restauro
di parte
del complesso

n.d.

L. 433/91

2016

2019

		
		

Lavori di restauro
della facciata

n.d.

L. 433/91

2016

2017

Legge n. 433
31 dicembre 1991

n.d.

n.d.

2018

Aprile 2019

Chiesa di
San Benedetto

Militello
Palazzo Municipale
	Val di Catania		
Modica
		
		
		

Lavori di recupero
n.d.
e conservazione		

Cattedrale di
Lavori di restauro
11.000
Legge
San Giorgio			Regionale 61/81
della Cappella del
Santissimo del Duomo

		
Cattedrale di
		
San Giorgio
			

Lavori di somma
urgenza per il restauro
della cupola

49.091

n.d.

Novembre 2018 Agosto 2019
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Chiesa del Carmine
			
			
		
Chiesa di San Pietro
			

Lavori di restauro
n.d.	Raccolta Lions Club Ottobre 2018 Dicembre 2018
dell’Annunciazione 		
Modica
del Gagini		
e soggetti privati
Lavori di somma urgenza
per la messa in sicurezza

88.000	Regionali

-

Lavori non iniziati

Noto
Chiesa di San Domenico
Lavori di restauro e
			
adeguamento funzionale

475.228	Regionali

n.d.

2015

1.911.840	Regionali

n.d.

2016

		
Palazzo Landolina
			
		
		
		

Convento delle Suore
Benedettine del
SS: Sacramento

Lavori di restauro
e allestimento
Progetto di recupero
strutturale e di restauro

282.755

Comune di Noto

n.d.

2016

Progetto esecutivo
per l’illuminazione artistica
della facciata

n.d.

Comune di Noto

n.d.

2016

		
Palazzo Nicolaci	Valorizzazione della lastra
			
tombale intitolata
			
a “Giacomo Nicolaci”

n.d.

Comune di Noto

n.d.

2015

		

Cappella S.Elia

Progetto di ristrutturazione

n.d.

Comune di Noto

n.d.

2016

		

Museo Civico di Noto

Lavori di restauro

1.800.000

Europei e Nazionali

n.d.

In corso

Chiesa Madre
San Nicolò

Lavori di recupero
e consolidamento statico

n.d.	Regionali

n.d.

2015

		
		

Chiesa Madre
San Nicolò

Lavori di somma urgenza
nella copertura della Chiesa

39.997	Regionali

n.d.

2017

		
		

Chiesa di
San Sebastiano

n.d.

L. 433/91

2017

2018

		
Palazzo Nicolaci
			
			

Palazzolo
Acreide

950.000

		
Chiesa di San Paolo
			

Consolidamento
n.d.
del prospetto		

Dipartimento della
Protezione Civile

n.d.

n.d.

	Ragusa
Santa Maria delle Scale
			

Lavori di restauro
conservativo

n.d.

INTESA 2000-2006

2012

Febbraio 2015

Creazione del Museo
n.d.
archeologico ibleo		

PON 2004-2020
annesso Convento

n.d.

In completamento

		
		

Chiesa di Santa
Maria del Gesù e

		
		

Chiesa delle SS. Anime
del Purgatorio

Lavori di restauro

n.d.

L. 433/91

2018

Ultimati

		
		

Chiesa di San
Giovanni Battista

Lavori di restauro

n.d.

n.d.

2019

In corso

		

Chiesa di San Giorgio

Lavori di restauro

n.d.

n.d.

2019

Ultimati

Scicli	Via Francesco
		
Mormino Penna
			
			

Interventi di messa
in sicurezza nella Chiesa
di San Giovanni
e Santa Teresa

n.d.

Protezione Civile

n.d.

n.d.

		Via Francesco
		
Mormino Penna

Interramento
dei cavi elettrici

n.d.

UNESCO

n.d.

n.d.

Tab. 3. Tabella degli interventi effettuati
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2.4

Fattori di rischio
Al fine di fornire una puntuale disamina e attenta valutazione dell’attuale
stato di conservazione e conoscenza del sito, si delineano le seguenti pressioni di natura antropica, ambientale e naturale.

		
RISCHIO		
				

DESCRIZIONE SINTETICA
DELLE CRITICITÀ	

AZIONI NECESSARIE O IN ATTO
PER EFFETTO DI STRUMENTI ESISTENTI

Pressioni da sviluppo socioeconomico
Rischio di trasformazione urbana
e paesaggistica

• Diffuso inquinamento delle aree marginali con rifiuti e smaltimento di materiali
derivanti da demolizioni, anche pericolosi (materiali in amianto e ferrosi)
• precario stato delle coste con aree a
rischio erosioni (alta pericolosità) e riduzione delle aree sabbiose con conseguente rischio per le zone maggiormente
vocate al turismo balneare
• bassa qualità delle acque marine per
scarico di rifiuti di vario tipo provenienti anche da attività produttive e oleifici,
con conseguente inquinamento dei litorali
• eccesso di aree con colture intensive in
serra (zona Pachino e Portopalo di C.P.)
con rischi di impoverimento produttivo del suolo. Tali colture provocano un
aumento dei rischi di desertificazione
dell’area, già altamente compromessa
• vulnerabilità del territorio agricolo,
spesso interessato da alluvioni, con gravi danni a colture per mancanza di fossati (canali drenanti)
• frequenti smottamenti di cigli stradali
causati da frane o erosioni alluvionali
• scarsa manutenzione del territorio con
conseguenze sulla sicurezza e incolumità dei residenti in ambito rurale e per
pericoli d’incendio
• diffusa carenza di manutenzione, in particolar modo per gli edifici privati e per il
tessuto edilizio minore che evidenziano
un degrado delle parti murarie e strutturali. Lo stato di conservazione del patrimonio architettonico privato è legato
principalmente al tipo di proprietà e alle
difficoltà di questa a reperire gli ingenti
fondi necessari per la manutenzione ed
il corretto restauro
• carenze infrastrutturali con ripercussioni sull’economia. Ad esempio, la scarsa
qualità della viabilità rurale ha effetti sia
sui percorsi interni, sia sul transito di
mezzi agricoli che di trasporto dei prodotti

Programmazione complessiva e pianificazione del territorio per evitare interventi
eccessivamente frammentati;
Colmare le carenze infrastrutturali e implementare le attività di controllo e manutenzione del territorio;
Tutte le attività concernenti costruzione e
urbanistica sono soggette ai controlli attenti della Soprintendenza BB.CC.AA.

Rischio antropico

• Negli ultimi decenni il territorio ha subito
un notevole incremento turistico soprattutto nella fascia costiera e una profonda trasformazione dell’uso agricolo del
territorio verso colture di tipo intensivo,
intervengono con maggiore intensità i
fattori di rischio antropico nei confron-

Attenzione, negli strumenti di pianificazione, ai fattori di rischio antropico nell’intento di contenere tutti gli elementi che
possono intervenire con la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale di questo specifico ambito
territoriale.
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ti della conservazione del patrimonio
culturale e ambientale: elevata densità
urbana, inquinamento, elevata pressione antropica concentrata nella pianura
costiera; diffondersi di attività turistiche
non ecologicamente sostenibili
• l’antica e diffusa antropizzazione dell’area pone una serie di criticità ambientali fra cui, in primo luogo, la suscettività
all’incendio e la diffusione di specie
aliene invasive, tra le quali l’ailanto (Ailanthus altissima), pianta legnosa di origine cinese divenuta cosmopolita, e la
Carpobrotus acinaciformis di origine sudafricana. Inoltre, i fenomeni di rischio
antropico presentano, in questo ambito,
nuovi caratteri connessi ad esempio alla
realizzazione di grandi infrastrutture,
alla pressione industriale e produttiva
Pressioni ambientali
Inquinamento dell’aria

I livelli attuali di inquinamento registrano
una continua diminuzione e non rappresentano una criticità per la conservazione
del patrimonio artistico, storico ed ambientale. Va considerato, però, che nel
territorio del Val di Noto l’inquinamento
dell’aria incide sul degrado dei materiali
lapidei; questo fenomeno è misurato da tre
indici che riguardano: l’erosione, l’annerimento e lo stress fisico.

Criticità di natura geologica

I terreni e le rocce che costituiscono il territorio del Val di Noto sono suscettibili agli
agenti esogeni che hanno modellato il paesaggio e le forme dei versanti e colmato le
depressioni vallive
Sono da considerare i fenomeni di allagamento delle aree depresse e prossime ai
corsi d’acqua (più esposte sono Modica e
Scicli, ma anche Catania) e i fenomeni di
instabilità dei versanti e di cedimenti per
l’abitato di Caltagirone
La Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente,
dopo approvazione con decreto in data
04/07/2000 del Piano Straordinario per
l’Assetto Idrogeologico, si è dotata del
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI). In detto Piano sono stati
censiti n. 1 dissesto geomorfologico nella
core area delimitata nell’abitato di Caltagirone, n. 6 dissesti geomorfologici in quella
delimitata nell’abitato di Ragusa

Disastri naturali
Rischio sismico, inondazioni o incendi

• Secondo il Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2003 che ha riclassificato il rischio
sismico in tutto il territorio italiano, la
zona del Val di Noto è stata classificata
di secondo grado su una scala da 1 a 4
(dove 1 rappresenta il rischio maggiore).
• L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia) ha reso pubblico nell’aprile 2004 un aggiornamento delle mappe
di pericolosità sismica; in tale elaborazione la zona in cui rientrano le città ba-

Adozione di strumenti di monitoraggio dei
processi erosivi e di previsione e protezione dai rischi, in riferimento alle formazioni
geologiche presenti nel suolo e nel sottosuolo e alle scarpare e pareti rocciose di
origine naturale e artificiale

79

Piano di Gestione del sito UNESCO Le città tardo barocche del Val di Noto - Aggiornamento 2020

rocche del Val di Noto è stata classificata
con un valore di accelerazione massima
al suolo (per eventi sismici con probabilità di eccedenza del 10% in un tempo di
ritorno di cinquant’anni) da 0,150 (Scicli)
a 0,275 (Militello in Val di Catania e Palazzolo Acreide), in una scala il cui valore
massimo è pari a 0,300
Pressione turistica
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Tab. 4. Tabella descrittiva dei fattori di rischio

• Per valutare il grado di pressione turistica esistente nel territorio, è possibile considerare degli specifici indicatori
turistici. Indicatori turistici per i Comuni
del Val di Noto, anno 2018 (nostra elaborazione):
Indice di densità territoriale: 0,53
Indice di funzione turistica: 0,02
Indice di impatto ambientale: 1,65
Indice di pressione turistica: 0,2
Tasso di occupazione dei letti: 26%
• L’indice di densità territoriale o ricettiva
evidenzia il grado di potenzialità del turismo nel territorio analizzato, ma anche
la pressione che esso esercita sul territorio stesso. I risultati evidenziano che,
è disponibile un posto letto ogni 2 Kmq.
Ciò denota una scarsa potenzialità turistica in termini di offerta ricettiva
• L’indice di funzione turistica esprime la
capacità potenziale di ospitare turisti
rispetto al numero di residenti. Il valore
ideale tra posti letto e residenti è pari a
uno, che indica che la destinazione turistica è in grado al massimo di ospitare
ogni giorno un turista per ogni abitante.
Il valore registrato evidenzia come la
proporzione sia di un turista ogni cinquanta abitanti e, dunque, non si rileva
un potenziale problema di pressione sui
residenti ed anzi un sottodimensionamento in termini di strutture ricettive
• L’indice di impatto ambientale o intensità turistica misura l’importanza del turismo nell’area considerata ed evidenzia
la pressione effettiva che i flussi turistici
esercitano sul territorio. La proporzione evidenziata è di quasi due turisti per
ogni abitante, denotando in media una
bassissima pressione turistica
• L’indice di pressione turistica evidenzia
la pressione esercitata sul territorio contemporaneamente sia dai residenti, sia
dai turisti. Anche in questo caso si denota in media una scarsa pressione
• Si registra inoltre un basso tasso di occupazione dei letti, pari al 26%
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Ai fini di una più approfondita disamina del sito UNESCO del Val di Noto, di
seguito si descrive un approfondimento relativo al rischio sismico.
Nel complesso, l’area è infatti interessata da pericolosità di tipo statico-strutturale di fenomenologie naturali (sisma, frane e dissesti, dinamiche dei litorali e di tipo vulcanico).
Da un punto di vista tettonico, il territorio presenta caratteristiche di grande
complessità ed attività sismica. Questo aspetto va tenuto nella dovuta considerazione sia nella programmazione di area vasta, sia per le scelte urbanistiche locali in quanto la Sicilia Sud-Orientale, come è noto, rappresenta
la zona d’Italia a più alto rischio di terremoti.
Nella Sicilia orientale la sismicità, oltre che nell’area etnea in cui si generano eventi superficiali di bassa magnitudo, è distribuita lungo la costa ionica, caratterizzata dalla Scarpata Ibleo-Maltese, responsabile dei maggiori
terremoti dell’area.
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Fig. 17. Principali elementi strutturali della Sicilia sud-orientale e del settore meridionale dell’edificio etneo.
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La sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale veniva eseguita con il “Sistema Poseidon”, che effettuava il monitoraggio della Sicilia
orientale per segnalare gli elementi precursori di imminenti sismi, eruzioni
e attività vulcanica. Nel corso del 2000 le funzioni del “Sistema Poseidon”
sono state assorbite dalla Sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha condotto all’estensione del Sistema di Monitoraggio Sismico e Vulcanico all’intero territorio della Regione Siciliana.
Il Servizio Sismico Nazionale ha scelto questa parte d’Italia per predisporre
il primo Piano di Emergenza in caso di eventi sismici. La stessa Regione
Siciliana ha emanato il Decreto del Presidente della Regione del 20/12/90
concernente il “conferimento dell’incarico di promozione delle attività
nelle zone terremotate delle province di Catania, Siracusa e Ragusa e l’istituzione di un comitato per la programmazione dei relativi interventi” e,
infine, è stata emanata la L.433/91 con la quale furono stanziati i fondi per
la ricostruzione dei danni relativi all’evento sismico del dicembre 1990. Da
evidenziare come quasi tutti i comuni interessati dal presente Piano hanno
subito danni durante tale evento sismico.
L’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha reso pubblico
nell’aprile 2004 un aggiornamento delle mappe di pericolosità sismica; in
tale elaborazione la zona in cui rientrano le città barocche del Val di Noto
è stata classificata con un valore di accelerazione massima al suolo (per
eventi sismici con probabilità di eccedenza del 10% in un tempo di ritorno
di cinquant’anni) da 0,150 (Scicli) a 0,275 (Militello in Val di Catania e Palazzolo Acreide), in una scala il cui valore massimo è pari a 0,300.
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Figura 18. Pericolosità sismica del territorio nazionale: Regione Siciliana.
(http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/sicilia.html) Ultima visualizzazione 12-01-2020.
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Con riferimento agli studi relativi al progetto “Carta del Rischio” del Patrimonio Culturale, svolti dal Polo centrale dell’Istituto Centrale per il Restauro e dal Polo periferico siciliano “Centro Regionale per la Progettazione ed il
Restauro”, è bene tenere presente, nella definizione del Piano di Gestione,
dello stretto rapporto tra il territorio, in tutti i suoi aspetti fisici e antropici,
e le caratteristiche, lo stato di conservazione e la “vulnerabilità” dei beni
culturali esistenti nel Val di Noto. Per quanto riguarda il Libero Consorzio
Comunale di Ragusa, sono presenti nella Carta del Rischio la Chiesa Madre
di San Giorgio e Chiesa di San Pietro (Comune di Modica), nonché taluni
beni del centro storico di Ragusa e Scicli, classificati anche ad alta vulnerabilità sismica. Per quel che concerne l’area del territorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sono inseriti nella Carta beni compresi nel
centro storico di Noto, la Chiesa di San Paolo e la Chiesa di San Sebastiano
di Palazzolo Acreide. Inoltre, sono presenti nella Carta del Rischio alcuni
beni insistenti nei centri storici della città metropolitana di Catania e del
Comune di Caltagirone, nonché le Chiese di San Nicolò e Santa Maria della
Stella in Militello Val di Catania.
In Sicilia dal 13 al 16 ottobre 2005 si è svolto “Eurosot 2005 - Eastern Sicily
Eartquake”, un’esercitazione internazionale sul rischio sismico nell’ambito
del programma delle attività formative previste dal Meccanismo Europeo di
Protezione Civile in seguito alla Decisione del Consiglio Europeo, nell’ottobre 2001.
A livello nazionale, l’esercitazione “Eurosot 2005” ha avuto l’obiettivo di
verificare l’efficacia del sistema di risposta delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile. “Eurosot 2005”
ha previsto la simulazione nell’area della Sicilia Orientale (nelle province di
Catania, Siracusa e Ragusa, per un totale di 1.727.414 abitanti) di un forte
evento sismico, pari a quello verificatosi il 11/01/1693 alle ore 13:30 con
epicentro localizzato (sulla base dei risultati del modello SIGE) nel comune
di Sortino in provincia di Siracusa. È stato ipotizzato l’evento principale (XI
grado MCS) alle ore 21:00 dell’11 gennaio e il numero più elevato di morti
nella città di Catania, pari a circa i 2/3 della popolazione51.
84
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media-comunicazione/dossier/dettaglio/-asset_publisher/default/
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Un’interessante indagine geofisica52 è stata svolta nella Chiesa della Badia
di Sant’Agata, che rientra nella core area di Catania, danneggiata durante
il terremoto avvenuto nella Sicilia orientale il 13/12/1990 (M = 5,5) (Amato
et al. 1995; Bianca et al. 1999) che ha causato molte fratture in diverse parti
della chiesa.
Questo è uno dei più importanti monumenti barocchi di Catania e sorge sui
ruderi di un’antica chiesa e un convento dedicati a Sant’Agata, costruita nel
1620 da Erasmo Cicala e crollata durante il terremoto del 1693 che colpì la
Val di Noto.
Per indagare il sottosuolo sottostante la chiesa, per ottenere informazioni
sullo stato di degrado delle fondamenta e per localizzare eventuali strutture e cavità interrate (naturali o antropiche) sono state utilizzate la metodologia geofisica non invasiva del georadar, nota anche come GPR (Ground
Penetrating Radar), che si basa sull’analisi delle riflessioni di onde elettromagnetiche trasmesse nel terreno, e le perforazioni geognostiche meccaniche.
Questo studio ha fornito un significativo contributo alla pianificazione di
campagne di scavi futuri e all’esecuzione di interventi per il restauro e la
conservazione di questo monumento.
Nei profili investigati sono state rinvenute le anomalie maggiori a varie
profondità dal pavimento (6–8 m, 13-15 m 18 -20 m), le quali sono state
attribuite alla presenza di vuoti o strutture sepolte antropiche del passato.
È stata individuata la presenza di preesistenti murature a secco e di pareti
con diverse trame e geometrie e, in particolare, è stato evidenziato che le
fondazioni della chiesa poggiano su strutture murarie preesistenti che, a
loro volta, poggiano su strati di vulcaniti con buona resistenza meccanica.
La presenza di murature interrate potrebbe confermare che la chiesa, ricostruita su precedenti ruderi, ha subito rifacimenti nel corso dei secoli.
In riferimento al rischio idrogeologico, a fronte di diversi vincoli idrogeologici che ricadono nei territori dei Comuni di Modica, Militello Val di Catania,
Ragusa, Noto, Caltagirone, Palazzolo Acreide e Scicli, si segnala che non
sono state introdotte azioni attive di tutela.
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La Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente,
dopo approvazione con decreto in data 04/07/2000 del Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico, si è dotata del Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico (PAI), attraverso una costante interlocuzione con le
Amministrazioni locali e con i soggetti che esprimono le diverse esigenze
del territorio.
Con l’anzidetto PAI è stata eseguita la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio idrogeologico e sono state definite le relative norme di
salvaguardia per la prevenzione e per la programmazione e realizzazione
di interventi volti a mitigare o eliminare il rischio.
La definizione e la valutazione del rischio sono state date dal D.P.C.M.
29/09/1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge
11 giugno 1998, n. 180), facendo riferimento alla formulazione ormai consolidata in termini di rischio totale (R).
Nella espressione di maggior semplicità tale analisi considera il prodotto
di tre fattori:
(P) pericolosità o probabilità di accadimento dell’evento calamitoso;
(V) valore degli elementi a rischio (intesi come persone, beni localizzati,
patrimonio ambientale);
(E) vulnerabilità degli elementi a rischio (che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall’evento, sia dall’intensità
dell’evento stesso).
Il rischio totale è pertanto espresso dal prodotto:
R=PxVxE
Si fa riferimento a tale formula solo per l’individuazione dei fattori che determinano il rischio, senza tuttavia porsi l’obiettivo di giungere a una valutazione di tipo strettamente quantitativo.
Il PAI riconosce 5 classi di pericolosità, da P0 a P4, che rappresentano un’intensità crescente dei fenomeni:
P0
Pericolosità bassa
P1		
Pericolosità moderata
P2
Pericolosità media
P3
Pericolosità elevata
P4
Pericolosità molto elevata.
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Individuando gli elementi a rischio presenti all’interno delle aree di una
definita classe di pericolosità e attraverso la combinazione dei due fattori
pericolosità P ed elementi a rischio E si determina la classe di rischio.
All’indirizzo web http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/bac095.htm si possono acquisire gli elaborati del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Area Territoriale tra i bacini del F. Simeto e del F. Alcantara
(095) – anno 2006”, approvato con Decreto del Presidente della Regione
Siciliana n. 270 del 02/07/2007.
In detto Piano non sono stati né censiti dissesti geomorfologici, né delimitate aree a rischio idraulico per fenomeni di esondazione nella core area
delimitata nell’abitato di Catania del sito UNESCO.
All’indirizzo web http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/bac094-simeto.
htm si possono acquisire gli elaborati del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094), area
tra i bacini del Simeto e del S. Leonardo (094A), Laghi di Pergusa (094B) e
Maletto (094C) – anno 2005”, approvato con Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 538 del 20/09/2006.
In tale Piano è stato censito un dissesto geomorfologico (094-3CG-004)
nella core area delimitata nell’abitato di Caltagirone.
SIGLA

LOCALITÀ	

CTR 1:10000

TIPOLOGIA

STATO DI ATTIVITÀ	

094-3CG-004

centro urbano

639150

Frana complessa

Attiva

PERICOLOSITÀ	

RISCHIO

P3- elevata	R4 - molto elevato
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Figura 19. Stralcio della Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico n° 05
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Nella core area delimitata nell’abitato di Caltagirone non sono state delimitate aree a rischio idraulico per fenomeni di esondazione.
Nello stesso Piano non sono stati né censiti dissesti geomorfologici né
delimitate aree a rischio idraulico per fenomeni di esondazione nella core
area delimitata nell’abitato di Militello in Val di Catania e in quella di Palazzolo Acreide. All’indirizzo web http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/
bac082-083-irminio.htm si possono acquisire gli elaborati del “Piano
Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Bacini Idrografici del
F. Irminio e del T. di Modica ed area intermedia (082 - 083) – anno 2005”,
approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 530 del
20/09/2006. In quest’ultimo Piano non sono stati né censiti dissesti geomorfologici né delimitate aree a rischio idraulico per fenomeni di esondazione nella core area delimitata nell’abitato di Modica e in quella di Scicli.
Nel medesimo Piano sono stati censiti n. 6 dissesti geomorfologici (0827RA-051, 082-7RA-053, 082-7RA-054, 082-7RA-055, 082-7RA-056 e 0827RA-057) nella core area delimitata nell’abitato di Ragusa.
SIGLA

TIPOLOGIA

STATO DI ATTIVITÀ	

Crollo e/o
ribaltamento

Attiva o riattivata

P4 - molto elevata	R4 - molto elevato

082-7RA-053	Versante Sud
648050
		
di Ragusa Ibla		

Crollo e/o
ribaltamento

Attiva o riattivata

P4 - molto elevata	R4 - molto elevato

082-7RA-054	Versante Sud
648050
		
di Ragusa Ibla		

Crollo e/o
ribaltamento

Attiva o riattivata

P4 - molto elevata	R4 - molto elevatoa

Area a franosità
diffusa

Attiva o riattivata

Discesa San
648050
Leonardo - Ragusa		

Crollo e/o
ribaltamento

Attiva o riattivata

P4 - molto elevata	R4 - molto elevato

082-7RA-057	Versante Nord
648050
		Ragusa centro		

Crollo e/o
ribaltamento

Attiva o riattivata

P4 - molto elevata	R4 - molto elevato

082-7RA-051
		

LOCALITÀ	

CTR 1:10000

Costone San Paolo
648050
Quartiere		

082-7RA-055	Via del Mercato
648050
				
082-7RA-056
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PERICOLOSITÀ	

P1 - moderata

RISCHIO

---

Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto

Figura. 20. Stralcio della Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico n° 05

Nella core area dell’abitato di Ragusa non sono state delimitate aree a rischio idraulico per fenomeni di esondazione.
All’indirizzo web http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/bac087-asinaro.
htm si possono acquisire gli elaborati del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Bacino Idrografico del Fiume Asinaro e area
compresa tra i bacini del Tellaro e dell’Asinaro (087) – anno 2005”, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 76 del 06/04/2005.
In tale Piano non sono stati né censiti dissesti geomorfologici né delimitate
aree a rischio idraulico per fenomeni di esondazione nella core area delimitata nell’abitato di Noto.
Infine, in seguito ai cambiamenti climatici e a un aumento della quantità
di acque piovane, è stato registrato un incremento del rischio di alluvioni
e straripamento dei fiumi. Il sito di Catania, assieme a quello di Siracusa e
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Necropoli rupestri di Pantalica, è stato segnalato tra i siti siciliani a rischio
inondazione ed erosione a causa dell’aumento del livello del mare per effetto dei cambiamenti climatici53 .
2.5 Il sistema di protezione vigente e le modifiche intercorse rispetto
al precedente PdG
L’attuale sistema di protezione del sito “Le città tardo barocche del Val di
Noto” conferma l’elevato livello di protezione già presente in fase di candidatura. Le core zone e le buffer zone contengono beni singoli e aree sottoposte a vincoli diretti di varia natura (monumentali, archeologici, paesaggistici) o indiretti perché inseriti all’interno di aree vincolate per interesse
paesaggistico, archeologico o idrogeologico; inoltre godono in maniera
estesa di norme e prescrizioni urbanistiche che, prevalentemente, limitano gli interventi possibili a quelli di carattere conservativo. Tanto le core
zone, quanto le buffer zone individuate nelle otto città sono contenute, nei
rispettivi Piani Regolatori Generali, entro le zone territoriali omogenee A
“Centro storico” in cui il patrimonio urbano e architettonico esistente può
essere sottoposto solo a opere di conservazione, restauro e manutenzione
che rispettino pienamente la vocazione storica e culturale di ogni città.
In particolare, i beni di cui all’art. 10 e seguenti del D.Lgs. 42/2004 beneficiano del massimo livello di tutela diretta che viene esercitata attraverso la
struttura amministrativa delle Soprintendenze ai Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana, istituite dalla legge regionale 80/1977 che attribuisce a questi organismi con competenza multi-tematica e su base territoriale provinciale i doveri di vigilanza, tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale. La Soprintendenza BB.CC.AA. competente, in particolare, svolge
un’azione di controllo e di gestione, applicata sia attraverso la verifica degli interventi che vengono effettuati da altri soggetti pubblici e privati, sia
operando direttamente con azioni di scavo, restauro e recupero, come pure
con attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nel caso dei Comuni di Caltagirone, Ragusa, Scicli, Modica, Palazzolo Acreide e Militello Val di Catania che hanno approvato i nuovi Piani Regolatori
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53. Reimann L., Athanasios Vafeidis T.,
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Generali rispetto al precedente PdG, si è verificato che le zone territoriali
omogenee (ZTO) che interessano core zone e buffer zone prevedono attività
edilizie non in contrasto con il sistema di protezione e salvaguardia del sito.
Di seguito si analizzano, nel dettaglio, gli elementi principali che contribuiscono al sistema di protezione del sito. La descrizione è articolata in modo
da descrivere:
• il sistema dei vincoli che ricadono nella core zone e nella buffer zone
• l’eventuale sistema di protezione nella core zone e nella buffer zone che
non si è modificato rispetto al precedente PdG
• o/ed eventuali modifiche intercorse rispetto al precedente PdG e l’implementazione del sistema di protezione.
CALTAGIRONE
Core zone
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli di tipo architettonico di interesse culturale. Taluni beni sono inseriti nella Carta del Rischio dei
BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio sismico54.
Buffer zone
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli di tipo architettonico di interesse culturale. Taluni beni sono inseriti nella Carta del Rischio dei
BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio sismico55.
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Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e
interventi trasformativi nella core zone e nella buffer zone
Piano regolatore generale (PRG)56 - 2004
Nel 2004 l’amministrazione comunale ha approvato un nuovo PRG adeguato al decreto Dir. 265 del 12-03-2004. Nel PRG del 2004 la core
zone e la buffer zone ricadono nella ZONA A “Centro storico tessuti urbani di interesse culturale e ambientale”. Le Zone A comprendono parti
del territorio interessate da tessuti urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico-artistico o ambientale di particolare pregio, o
da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Queste sono soggette a interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro, di conservazione tipologica, e di
ristrutturazione edilizia, secondo l’articolazione delle specifiche sottozone.
La ristrutturazione edilizia, nonché le opere di demolizione senza - o con - ricostruzione (ripristino tipologico e filologico), in applicazione
dell’art.20 lett. d) della L.R. n. 71/1978, non sono assentibili senza adeguati strumenti urbanistici (cfr. circolare assessoriale n. 3, 11/07/2000).
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica potranno riguardare eccezionalmente, previo parere della Soprintendenza, solo le parti interne
di singole unità edilizie, ove indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale della stessa unità, nonché gli edifici di epoca recente e di
scarso o assente interesse architettonico e comunque orientati alla riqualificazione architettonica e al recupero edilizio nel rispetto delle
caratteristiche formali e tipologiche originarie.
Nelle zone A sono ammesse destinazioni residenziali con le modalità e limitazioni prescritte nelle norme tecniche di attuazione nonché
ogni altra destinazione d’uso esistente tranne quelle rumorose, nocive e/o moleste, ciò anche in deroga alle norme sulle altezze purché sia
garantita un’altezza minima di m. 2,40 per le residenze e di m. 2,70 per i locali commerciali ed artigianali.
Tutto il centro storico è dichiarato zona di recupero ai sensi della Legge n. 457/78. In tale zona, oltre ai Piani di Recupero già approvati e
previsti nel presente Piano, possono individuarsi ulteriori Piani di Recupero ai sensi della L.R.S. n. 71/78.
I Piani di recupero nel Centro Storico prevedono le Prescrizioni esecutive “PeA”. Di seguito sintetizzate:
• Comprende le zone individuate nell’ambito dei tessuti urbani di interesse culturale e ambientale. Si attua attraverso piano di recupero
comprendente complessi edilizi e spazi urbani esterni di uso pubblico (strade e piazze), anche al fine della incentivazione di attività
commerciali e della costruzione di servizi capaci di accrescere le funzioni centrali urbane
• Le aree interessate sono l’Ambito San Giorgio, parte dell’Ambito Piazze Centrali e parte dell’Ambito San Giacomo
• Gli interventi ammessi devono essere informati a prevalenti criteri di restauro urbanistico architettonico in particolare per la cura degli
esterni degli edifici
Infine, sia nella core zone che nella buffer zone, ricadono zone di “Verde pubblico attrezzato” e, in particolare nella buffer zone, è situato il
Giardino Pubblico Vittorio Emanuele, individuato nel PRG come Parco attrezzato con caratteri storico monumentali.
Le previsioni del Piano Regolatore Generale confermano un elevato livello di protezione sia nella core zone che nella buffer zone.
Inoltre, rispetto al livello di implementazione delle trasformazioni previste nelle aree interessate, si evidenziano i seguenti interventi
trasformativi già realizzati:
• nella core zone, sistemazione a parcheggio di un’area tra via Cappuccini e via Naselli: l’intervento ricade nella categoria individuata dal
PRG come “parcheggi di progetto” e risulta già realizzata
• nella buffer zone, intervento di recupero degli spazi aperti del complesso della Chiesa dei Cappuccini: l’intervento ricade nella categoria
individuata dal PRG come “servizi e attrezzature di interesse generale”
Altri interventi trasformativi previsti dal PRG, seppur esterni alla core e alla buffer zone, sono utili per una migliore fruizione del centro
storico. Nello specifico si segnalano: tre parcheggi che costeggiano la città storica sul lato occidentale e un sistema di risalita meccanicizzato
con parcheggio annesso e verde pubblico sul lato orientale vicino alla Chiesa dei Cappuccini. Tali interventi ricadono rispettivamente nelle
categorie individuate dal PRG come “parcheggi di progetto” e “verde pubblico attrezzato”.
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Fig. 17. Caltagirone: i vincoli. Fonte: Nostra elaborazione.
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Fig. 18. Caltagirone: PRG, core e buffer zone. Fonte: Nostra elaborazione.
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CATANIA
Core zone
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli di tipo architettonico ed archeologico di interesse culturale. Taluni beni sono inseriti nella Carta del Rischio dei BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio sismico57.
Sono altresì presenti vincoli archeologici ex art. 10 ed inoltre l’intera core
zone ricade entro il perimetro delle aree tutelate ex art. 136 D.lgs. 42/04.
Buffer zone
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli di tipo architettonico ed archeologico di interesse culturale. Taluni beni sono inseriti nella
Carta del Rischio dei BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio sismico58.
Sono altresì presenti vincoli archeologici ex art. 10 e tutta l’area della buffer
zone ricade entro il perimetro delle aree tutelate ex art. 136 D.lgs. 42/04.
Il sistema di protezione nella core zone e nella buffer zone che non si è modificato rispetto al precedente PdG
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – 1969
Il PRG di Catania è stato approvato con Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 166-A del 28- 6-1969, pubblicato nel supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55 dell’8-11 -1969.
Attualmente è in corso una revisione completa dello strumento urbanistico.
La core zone e la buffer zone ricadono nella zona “A” costituita essenzialmente dalla città ricostruita dopo il terremoto del 1693, con
riferimento al rilievo di Sebastiano Ittar nel 1832, comprendendo anche la zona del viale Regina Margherita, caratterizzata dalla presenza di
ville nobiliari realizzate tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900.

Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e
interventi trasformativi nella core zone e nella buffer zone
Nel 2014, è stato adottato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale con Del. C.C. n. 16/2014, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 71 del 27/12/1978.
Il regolamento ha per oggetto l’insieme delle norme per le attività di trasformazione urbanistica, di costruzione e modifica fisica e funzionale
delle opere edilizie, di utilizzazione e riqualificazione degli spazi esterni, sul suolo e nel sottosuolo, sia pubblici che privati, sul territorio
del Comune di Catania. La core zone ricade nella ZONA A “Centro Storico”. In detta zona sono ammessi interventi di restauro, di ripristino,
di risanamento conservativo, i quali dovranno essere attuati, secondo comprensori determinati sulla base di indagini urbanistiche, edilizie
e socioeconomiche, nel limite minimo di un intero isolato, nei quali siano possibili operazioni di conservazione e di risanamento organiche
ed unitarie. Detti comprensori saranno individuati in sede di redazione dei piani particolareggiati esecutivi di risanamento conservativo,
95

57. Fonte: Fonte: MIBACT http://
vincoliinretegeo.beniculturali.it
58. Fonte: Fonte: MIBACT http://
vincoliinretegeo.beniculturali.it

Piano di Gestione del sito UNESCO Le città tardo barocche del Val di Noto - Aggiornamento 2020

intesi a conservare non solo i monumenti, ma le caratteristiche ambientali e il quadro urbano, ripristinando spazi interni al fine di migliorare
le condizioni igieniche, senza alterare la copertura degli edifici con volumi tecnici e trasformazioni. I privati singolarmente o riuniti in
Consorzio anche mediante la costituzione di un comparto, ai sensi dell’art. 23 della legge 17 agosto 1942, sempre nel rispetto dei criteri
informativi enunciati, potranno proporre analoghi progetti di risanamento, restauro e ripristino nell’ambito minimo di un isolato o per parti
organiche di isolato, secondo il giudizio del Comune sentito il parere della Soprintendenza ai Monumenti. Per singole unità immobiliari
sono ammessi esclusivamente interventi di normale manutenzione. Per quanto concerne le previsioni di PRG per nuove attrezzature quali
mercati, scuole e servizi collettivi in genere, dovranno essere compilati piani particolareggiati per le zone interessate. Tali piani dovranno
stabilire le dimensioni e la configurazione delle attrezzature nonché determinare l’assetto e la destinazione edilizia di tutta l’area compresi
i necessari parcheggi, compatibilmente con la necessità di inserimento nel restante tessuto urbano.
Tutti i progetti di restauro e di ripristino, nonché i piani particolareggiati, devono essere sottoposti al benestare della Soprintendenza
competente.
Inoltre, nel 2016 è stato redatto lo “Studio di dettaglio per l’individuazione delle tipologie edilizie del Centro Storico– Zone “A” e “B” di
PRG” redatto ai sensi della L.R. n.13 del 10 luglio 2015 “Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici”.
Oltre a una ricognizione dello stato di fatto del centro storico vengono sintetizzati di seguito gli interventi ammessi ai sensi della suddetta
legge:
• i progetti riguardanti interventi nei centri storici devono essere corredati dell’analisi grafica e fotografica delle unità edilizie interessate,
attraverso la quale sia possibile valutare la tipologia di appartenenza, lo stato di consistenza delle unità edilizie interessate e del contesto
di appartenenza, la presenza di elementi architettonici tipici, le componenti strutturali e l’epoca di costruzione presunta
• gli interventi di cui all’articolo 4 possono essere finalizzati all’ottenimento del risparmio energetico ed alla realizzazione di misure di
consolidamento sismico
• la valutazione delle richieste riguardanti interventi di recupero edilizio nei centri storici è prioritaria
Lo “Studio di dettaglio per l’individuazione delle tipologie edilizie del Centro Storico – Zone “A” e “B” di PRG”, quindi, contribuisce
all’implementazione della conoscenza e dello studio volta alla protezione e valorizzazione delle core zone e buffer zone

96

Fig. 19. Catania: i vincoli. Fonte: Nostra elaborazione.
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Fig. 20. Catania: PRG, core e buffer zone. Fonte: Nostra elaborazione.
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MILITELLO IN VAL DI CATANIA
Core zone
I beni iscritti sono tutelati da vincoli puntuali di tipo architettonico di interesse culturale “non verificato”.
Buffer zone
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli puntuali di tipo architettonico di interesse culturale dichiarato e “non verificato”. Con riferimento al D.lgs.42/04, parte della buffer zone ricade entro aree tutelate
ex art.136, aree boscate art.142, lett. g, D.lgs.42/04, nonché in porzioni di
aree sottoposte a vincolo di tutela di tipo paesaggistico ex L. 1497/1939.
Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e
interventi trasformativi core zone e nella buffer zone
Piano Regolatore Generale (PRG) – 2008
Nel 2008 è stato approvato il PRG con Decreto Assessoriale del 5/09/2008 n. 41.
Le core zone ricadono nella ZONA A “Centro Storico”. La buffer zone ricade quasi per la sua totale estensione nella medesima ZONA A
“Centro Storico”.
La perimetrazione del centro storico è stata individuata in accordo con le indicazioni contenute nelle circolari n. 2/2000 e n. 3/2000 della
D.R.U. ma anche con quanto, ancor prima, espresso dal voto C.R.U. del 21 marzo 1996 che ha prescritto la necessità di un ampliamento ed
una definizione della zona A.
• La ZONA A “Centro Storico” è suddivisa in quattro sottozone così definite nella relazione generale:
“A1” - Comprende l’area sottoposta a Piano Particolareggiato di cui alla delibera n. 157 del 28 ottobre 1985 (medesima definizione è
riportata in legenda sulla tavola B1.A relativa alla zonizzazione)
• “A2” - Comprende l’area sottoposta a piano di recupero (ai sensi della legge n. 457/78) di cui alla delibera di C.C. n. 156 del 29 dicembre
1979 (medesima definizione è riportata in legenda sulla tavola B1.A relativa alla zonizzazione
• “A3” - Comprende l’area di nuova classificazione e sottoposta alle prescrizioni esecutive di cui al presente piano (in legenda sulla tav.
B1.A relativa alla zonizzazione la zona “A3” è così definita: centro storico)
• “A4” - Comprende gli edifici e complessi isolati di interesse storico, architettonico e paesaggistico, sottoposti alle prescrizioni esecutive
di cui al presente piano (sulla tav. B1.A sono stati individuati n. 2 edifici in legenda così identificati: 1) edificio contrada Mole proprietà
Latrini; 2) edificio contrada Piano Mole proprietà Ladorna)
La ZONA A “Centro Storico” è normata dall’art. 9 delle NTA, in particolare: nelle Zone Omogenee A1 e A2, in assenza dei rispettivi Piani
Attuativi, sono consentiti interventi di: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; cambio
di destinazione d’uso. Nella Zona Omogenea A3 sono consentiti interventi di: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; cambio di destinazione d’uso.
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Rispetto alle previsioni e alle indicazioni del suddetto Piano Regolatore Generale, si evidenzia nelle aree interessate dalla buffer zone il
seguente intervento trasformativo già realizzato:
• realizzazione di un percorso di accesso alla Chiesa Santa Maria la Vetere e la Chiesa rupestre dello Spirito Santo, l’intervento ricade nella
categoria individuata dal PRG come “percorso paesaggistico”
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Fig. 21. Militello Val di Catania: i vincoli. Fonte: Nostra elaborazione.
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Fig. 22. Militello Val di Catania: PRG, core e buffer zone. Fonte: Nostra elaborazione.
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MODICA
Core zone
Per quel che riguarda la Chiesa Madre di San Giorgio, è presente un vincolo poligonale per beni culturali immobili di tipo architettonico di interesse
culturale “non verificato” e che non racchiude al suo interno tutta l’area del
bene iscritto nella core zone. È stato inoltre apposto un vincolo per il Complesso della Chiesa Madre di San Giorgio di tipo architettonico di interesse
culturale “non verificato”.
Per quanto riguarda la Chiesa di San Pietro, è presente un vincolo poligonale per beni culturali immobili di tipo architettonico di interesse culturale
“non verificato” e che non racchiude al suo interno tutta l’area del bene
iscritto nella core zone.
I due beni sono inseriti nella Carta del Rischio dei BB.CC. poiché ricadenti in
area a rischio sismico59. Inoltre, l’intera core zone ricade entro il perimetro
delle aree tutelate ex art. 136 D.lgs. 42/04 ed ex L. 1497/1939.
Buffer zone
Entro la buffer zone, sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli
puntuali di tipo architettonico di interesse culturale dichiarato e “non verificato”. È presente un vincolo di tutela istituito con D.M. 364/09 per la Chiesa ex Collegio dei Padri Gesuiti60 (oggi Chiesa Santa Maria del Soccorso).
Con riferimento al D.lgs.42/04, parte della buffer zone ricade entro aree
tutelate ex art. 136 e art. 142 lett. m, nonché in porzioni di aree sottoposte
a vincolo di tutela di tipo paesaggistico ex L. 1497/1939.
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Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e
interventi trasformativi nella core zone e nella buffer zone
Piano Regolatore Generale (PRG) – 2017
Nel 2017 è stato approvato il PRG con D.D.G. n. 214 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica Assessorato Territorio e
Ambiente Regione Sicilia del 22-12-2017. Le core zone e la buffer zone ricadono nella ZONA A3 “Centro Storico”.
Le zone A (A1, A2, A3, A4) comprendono parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere
storico-artistico di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti,
per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Sono soggette a interventi di restauro, di conservazione tipologica e di finitura degli edifici
secondo l’articolazione delle specifiche sottozone.
Studio del centro storico
Nel 2015, è stato redatto anche lo Studio del centro storico di Modica ai sensi dell’art. 3 L.R. 10 luglio 2015, n. 13, in attuazione delle
disposizioni contenute nell’art. 3 della L.R. 10 luglio 2015, n. 13, recante “Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei
centri storici”.
Finalità dello studio è quella di individuare l’appartenenza delle singole unità edilizie che compongono il patrimonio edilizio esistente
all’interno del centro storico alle tipologie specificate nell’art. 2 della stessa legge. È altresì prescritto, nell’art. 4, che vengano delimitate
aree di tutela e valorizzazione all’interno dei centri storici, ovvero in aree adiacenti al centro storico (purché non prevalenti in termini di
superficie), che comprendono uno o più isolati che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico e sociale. Va
chiarito che lo studio sopra specificato è finalizzato a semplificare le modalità e le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi
sul patrimonio edilizio esistente dei centri storici e non sostituisce gli ordinari strumenti di pianificazione. Tuttavia, esso ha contribuito
all’implementazione della conoscenza volta alla protezione e valorizzazione delle core zone e buffer zone.

101

Fig. 23. Modica: i vincoli. Fonte: Nostra elaborazione.
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Fig. 24. Modica: PRG, core e buffer zone. Fonte: Nostra elaborazione.
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NOTO
Core zone
All’interno della core zone sono presenti vincoli di tipo puntuale per beni culturali immobili di tipo architettonico di interesse culturale “dichiarato” e “non
verificato”. L’intera core zone è sottoposta a vincolo di tutela di tipo paesaggistico (ex art. 136, D.lgs.42/04) ed una parte di essa ricade in aree di interesse
archeologico (tutelate ex art. 142, lett. m, D.lgs.42/04). La totalità della core
zone è compresa entro il perimetro delle aree tutelate ex L. 1497/1939.
Buffer zone
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli di tipo architettonico di interesse culturale “dichiarato” e “non verificato”. Taluni beni sono
inseriti nella Carta del Rischio dei BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio
sismico61. Nella buffer zone insistono vincoli di tipo paesaggistico (aree tutelate ex art.136, D.lgs.42/04).
Il sistema di protezione nella core zone e nella buffer zone che non si è modificato rispetto al precedente PdG
Piano Regolatore Generale (PRG) – 1993
Il PRG è stato approvato con Decreto Assessoriale n. 334/DRU dell’11/5/1993. La core zone ricade nelle zone (ZTO) A di interesse storico,
artistico e ambientale. La suddetta zona è costituita da parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambientale, o da porzione di esso, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti,
per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; le masserie di interesse storico documentativo, con gli spazi liberi circostanti individuati
nelle tavole di PRG con la lettera M; le Ville e Chiese rurali di interesse storico documentativo, con gli spazi liberi circostanti -individuati nelle
tavole del PRG con la lettera C; Beni archeologici - storico artistici – architettonici, individuati nelle tavole di PRG con la lettera A.
Gli interventi nella zona A hanno come scopo:
• mantenere la popolazione attuale
• mantenere la struttura del quartiere
• progettare il restauro conservativo degli edifici esistenti e il risanamento igienico ed edilizio delle residenze e degli edifici destinati al
commercio e all’artigianato
• garantire la conservazione delle destinazioni d’uso attuali per quanto attiene alla residenza, al commercio e all’artigianato non nocivo
• stabilire norme per l’allontanamento di attività nocive o comunque incompatibili con il restauro conservativo del quartiere
• prevedere la possibilità di modificare la destinazione d’uso di edifici e locali per usi pubblici e attività sociali e associative: subordinatamente
per attività commerciali ed artigianali per i piani terreni e per residenze per i piani superiori
• prevedere l’utilizzazione di tutte le aree e gli edifici di proprietà e di interesse pubblico per il soddisfacimento delle esigenze sociali di
quartiere e della città
• prevedere l’allestimento e l’utilizzazione, fino dove è possibile, all’interno del patrimonio edilizio esistente, delle abitazioni per il 103
rialloggio permanente o a rotazione della popolazione residente nei fabbricati in corso di restauro
È obbligatoria la redazione del P.P. e/o di Piani di Recupero (Legge 457/78) anche limitatamente a singoli quartieri. Nelle more della
formazione dei piani esecutivi sono consentiti, attraverso singola concessione, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell’art. 20
della L.R. 71/78. Nelle zone interessate dai vincoli di cui alle leggi 1497/1939 e 431/1985 il rilascio della concessione è subordinato al parere
della competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
Nello specifico, le indicazioni di intervento sul tessuto urbano storico sono di notevole restrizione indicando in maniera prescrittiva anche i
diversi materiali e le tecniche da utilizzare per eventuali interventi.

61. Fonte: MIBACT. Link disponibile
per consultazione. Consultato in data
09/12/2019 http://vincoliinretegeo.
beniculturali.it
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Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e
interventi trasformativi nella core zone e nella buffer zone.
Successivamente al PRG del 1993, ai sensi della L.R. 13/2015 sono state redatte le “Norme per il recupero del patrimonio edilizio di base dei
centri storici”. Le suddette Norme perseguono due obiettivi che contribuiscono all’implementazione della protezione delle aree comprese
nella core zone e nella buffer zone: a) favorire la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione dei centri storici attraverso la semplificazione
delle norme in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente; b) incentivare la rigenerazione delle aree urbane degradate nelle
caratteristiche e peculiarità originarie. Inoltre, rispetto al livello di implementazione delle trasformazioni previste nelle aree interessate
dalla core e dalla buffer zone, si evidenzia il seguente intervento trasformativo già realizzato:
• intervento di completamento dello stadio comunale: l’intervento ricade nella categoria individuata dal PRG come “spazi pubblici
attrezzati”
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Fig. 25. Noto: i vincoli. Fonte: Nostra elaborazione.
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Fig. 26. Noto: PRG, core e buffer zone. Fonte: Nostra elaborazione
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PALAZZOLO ACREIDE
Core zone
Per quel che riguarda la Chiesa di San Paolo Nicolò, sono presenti vincoli
per beni culturali immobili di tipo architettonico di interesse culturale “non
verificato” e che non racchiudono al loro interno tutta l’area del bene iscritto nella core zone.
Per quanto riguarda la Chiesa di San Sebastiano, è presente un vincolo poligonale per beni culturali immobili di tipo architettonico di interesse culturale “non verificato”, che non racchiude al suo interno tutta l’area del bene
iscritto nella core zone.
I due beni sono inseriti nella Carta del Rischio dei BB.CC. poiché ricadenti
in area a rischio sismico62.
Buffer zone
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli di tipo architettonico di interesse culturale dichiarato e “non verificato”. Taluni beni sono
inseriti nella Carta del Rischio dei BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio
sismico63. Nella buffer zone insistono vincoli di tipo paesaggistico (aree
tutelate ex art.136, aree boscate ex art. 142, lett. g, D.lgs.42/04), nonché
in una porzione sottoposta a vincolo di tutela di tipo paesaggistico ex L.
1497/1939.
Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e
interventi trasformativi nella core zone e nella buffer zone
Piano regolatore generale (PRG) – 2009
Nel 2009, è stato approvato il PRG del Comune di Palazzolo Acreide con D.D.G. n.865/DRU del 10/08/200964. Le core zone e la buffer zone
ricadono nella ZONA A “Centro Storico”.
Le Zone A comprendono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi urbani, architettonici, ambientali, aventi
caratteristiche specifiche, d’insieme o d’impianto d’interesse storico o naturale.
Gli interventi nella zona A hanno come scopo:
• mantenere la popolazione attuale e prevedere un incremento della stessa dovuto alla ri-centralizzazione dell’abitare conseguente alle
azioni di recupero del patrimonio edilizio esistente
• mantenere la struttura del quartiere
• progettare il restauro conservativo degli edifici esistenti e il risanamento igienico ed edilizio delle residenze e degli edifici destinati al
commercio e all’artigianato
• garantire la conservazione delle destinazioni d’uso attuali per quanto attiene alla residenza al commercio e all’artigianato non nocivo
106 • stabilire norme per l’allontanamento di attività nocive o comunque incompatibili con il restauro conservativo del quartiere
• prevedere la possibilità di modificare le destinazioni d’uso di edifici e locali per usi pubblici e attività sociali e associative; subordinatamente
per attività commerciali e artigianali per i piani terreni e per residenze per i piani superiori
• prevedere l’utilizzazione di tutte le aree ed edifici di proprietà o di interesse pubblico per il soddisfacimento delle esigenze sociali di
quartiere e della città (per esempio, individuazione di aree da destinare a micro-parcheggi e verde, anche attraverso l’esproprio per
pubblica utilità di ruderi ed edifici fatiscenti e abbandonati di scarso valore urbano)
Gli interventi nel centro storico, nelle more della formazione e approvazione di un Piano Particolareggiato e nello spirito dell’art.55 della
L.R.71/78, sono finalizzati al solo recupero del patrimonio edilizio esistente per una riqualificazione complessiva dell’ambiente urbano.
Pertanto, in linea generale, non sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di parte del tessuto urbano, mentre sono consentiti
la manutenzione ordinaria, straordinaria, la eliminazione delle superfetazioni degradanti e la riqualificazione dei prospetti attraverso gli
interventi di adeguamento tipologico e delle finiture.
Rispetto alle previsioni e alle indicazioni del suddetto Piano Regolatore Generale, si evidenziano nelle aree interessate dalle core zone e
dalla buffer zone i seguenti interventi trasformativi già realizzati:
• realizzazione di una rotonda per l’ingresso al centro storico dalla ss124: l’intervento ricade nella categoria individuata dal PRG come
“strade in fase di realizzazione”
• intervento di recupero complesso edilizio adiacente la Chiesa dell’Immacolata: l’intervento ricade nella categoria individuata dal PRG
come “servizi, attrezzature culturali”
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Fig. 27. Palazzolo Acreide: i vincoli. Fonte: Nostra elaborazione.
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62. Fonte: Fonte: MIBACT http://
vincoliinretegeo.beniculturali.it
63. Fonte: Fonte: MIBACT http://
vincoliinretegeo.beniculturali.it
64. Comune di Palazzolo Acreide. Link:
http://www.comune.palazzoloacreide.gov.
it/zf/index.php/trasparenza/index/index/
categoria/137
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Fig. 28. Palazzolo Acreide: PRG, core e buffer zone. Fonte: Nostra elaborazione.
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RAGUSA
Core zone
All’interno della core zone sono presenti vincoli per beni culturali immobili
di tipo architettonico di interesse culturale “dichiarato” e “non verificato”.
Taluni beni sono inseriti nella Carta del Rischio dei BB.CC. poiché ricadenti
in area a rischio sismico65. Quasi la totalità della core zone è compresa entro il perimetro delle aree tutelate ex L. 1497/1939.
Il centro storico di Ragusa e Ibla è tutelato dalla L.R. 11-04-1981 n. 61 Norme
per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di alcuni
quartieri di Ragusa.
Buffer zone
Entro la buffer zone, sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli puntuali di tipo architettonico di interesse culturale “dichiarato” e “non
verificato”. Taluni beni sono inseriti nella Carta del Rischio deiB.CC. poiché
ricadenti in area a rischio sismico66. Con riferimento al D.lgs.42/04, parte
della buffer zone ricade entro aree tutelate ex art. 10 (vincoli archeologici),
nonché in porzioni di aree sottoposte a vincolo di tutela di tipo paesaggistico ex L. 1497/1939.
Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e
interventi trasformativi nella core zone e nella buffer zone
Piano regolatore Generale Comunale (PRGC.) – 2006
Nel 2006 l’amministrazione comunale ha approvato un nuovo PRG con Decreto Assessoriale n. 21 del 24/02/2006.
Sia la core zone che la buffer zone ricadono entro il perimetro del “Centro storico” (Zona A).
Come riportato nelle “Norme Tecniche di Attuazione adeguate all’art. 4 del D.Dir. 120/06 dicembre 2015” il perimetro del “Centro storico
comprende Ragusa Ibla, Ragusa Superiore, Cappuccini, la zona B denominata “Tessuto urbano saturo interno al centro storico”; nonché gli
ambiti non definiti negli elaborati C adeguati al punto 3 della delibera del commissario ad acta n. 28 del 29 maggio 2003, precisamente:
• la cortina edilizia a nord di Ragusa superiore nella vallata San Leonardo e, a sud, gli edifici ai margini della vallata Santa Domenica,
sottoposti a vincolo paesistico del fiume Irminio
• la zona densamente edificata denominata “centro città” a sud-ovest del centro storico Ragusa superiore all’interno della vallata Santa
Domenica
Il PRG si attua in suddette aree attraverso il Piano Particolareggiato Esecutivo di recupero dei “Centri storici”, approntato contestualmente
alla redazione di questo strumento urbanistico generale, secondo le previsioni dei P.P.A. (titolo terzo L.R.71/78 e successive modificazioni
ed integrazioni) nonché con le agevolazioni specifiche previste dalla L.R. 61/81 (norme per il risanamento ed il recupero edilizio del
centro storico di Ibla e di alcuni quartieri di Ragusa). Tutte le norme di attuazione del PPE di recupero dei centri storici si intendono quindi
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integralmente recepite dal PRG
Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) – 2012
Il Piano Particolareggiato esecutivo (PPE) è stato approvato con D.D.G. n. 278 del 23/11/2012. Per la redazione del PPE sono state
prodotte molteplici analisi e progettati 80 interventi finalizzati al recupero e riqualificazione di comparti e quartieri del centro storico,
all’incentivazione abitativa, al potenziamento dei servizi (parcheggi, aree fruibili, viabilità) e della vocazione turistica (recupero percorsi
storici, fruizione delle vallate, ricettività, mobilità). Nel suddetto strumento viene introdotta come variante rispetto alle indicazioni del PRG
una “zona E di rispetto ambientale” che costituisce un riferimento utile al fine di perimetrare la zona di rispetto per il “centro storico”.
Sia il nuovo PRG del 2006 che il PPE del 2012 confermano un adeguato livello di protezione della core zone e della buffer zone.
Preso atto che le previsioni di progetto del PPE nella core zone e nella buffer zone ad oggi sono in via di implementazione, si evidenzia per le
aree interessate dalla buffer zone il seguente intervento trasformativo già realizzato previsto dal Piano Regolatore Generale:
- parcheggio ricadente in parte dentro la buffer zone nei pressi di largo S. Paolo

65. Fonte: MIBACT http://vincoliinretegeo.
beniculturali.it
66. Fonte: MIBACT http://vincoliinretegeo.
beniculturali.it
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Fig. 29. Ragusa: i vincoli. Fonte: Nostra elaborazione.
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Fig. 30. Ragusa: PRG, core e buffer zone. Fonte: Nostra elaborazione.
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SCICLI
Core zone
All’interno della core zone sono presenti vincoli di tipo puntuale per beni
culturali immobili di tipo architettonico di interesse culturale “non verificato”. L’area è sottoposta a vincolo di tutela di tipo paesaggistico (ex art. 136,
D.lgs.42/04).
Buffer zone
Entro la buffer zone, sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli
puntuali di tipo architettonico di interesse culturale “dichiarato” e “non verificato”. L’area è sottoposta a vincolo di tutela di tipo di tipo paesaggistico
(ex art. 136, D.lgs.42/04).
Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e
interventi trasformativi nella core zone e nella buffer zone
Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – 2006
Nel 2006 l’amministrazione comunale ha approvato il Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) con Decreto Dirigenziale n. 168/DRU.
Sia la core zone che la buffer zone ricadono nella ZONA A “Zona del Centro Storico” che interessa il patrimonio edilizio qualificato dal punto
di vista storico, architettonico ed ambientale, sia esso costituito da singoli manufatti che da tessuti edilizi antichi di diversa dimensione e
comprende anche gli ambiti non costruiti, quali pertinenze cortilive, orti, giardini, parchi, viali, ecc. da considerarsi come parti integranti,
per caratteristiche storiche, ambientali, morfologiche o di vegetazione dell’edificio.
Le zone A sono quelle che necessitano di interventi tesi alla tutela, alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione degli assetti fisicomorfologici, funzionali e sociali.
Il recupero del Centro Storico si attua attraverso la redazione del Piano Particolareggiato estesa all’intera zona o attraverso Piani di Recupero
su Sub-ambiti individuati con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.27 della Legge N°457/1978, o Programmi Integrati di
Recupero Urbano ai sensi dell’ art.16 della Legge N°179/92, o Programmi Integrati di Intervento ai sensi dell’ art. della Legge N°493/93.
Gli interventi nelle Zone A hanno come scopo:
• mantenere la popolazione attuale (proprietari, residenti e affittuari)
• mantenere inalterata la struttura degli insediamenti
• progettare il restauro conservativo degli edifici esistenti e il risanamento igienico ed edilizio dei fabbricati
• prevedere la possibilità di modifiche di destinazione d’uso di edifici e locali per usi pubblici ed attività sociali; subordinatamente per
attività commerciali e artigianali per i piani terreni e per residenze per i piani superiori
• prevedere l’utilizzazione di tutte le aree ed edifici di proprietà pubblica o di interesse pubblico per il soddisfacimento delle esigenze
sociali della popolazione
• stabilire norme per l’allontanamento di attività nocive o comunque incompatibili con il restauro conservativo delle zone
• prevedere l’utilizzazione del patrimonio edilizio esistente per il rialloggio permanente o a rotazione della popolazione residente nei
fabbricati in corso di restauro
Gli interventi edilizi ammessi nelle Zone A sono:
- ordinaria manutenzione
- straordinaria manutenzione
- opere interne
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- demolizione con o senza ricostruzione
- ripristino filologico e tipologico
- restauro urbanistico
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Fig. 31. Scicli: i vincoli. Fonte: Nostra elaborazione.
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Fig. 32. Scicli: PRG, core e buffer zone. Fonte: Nostra elaborazione.

Come già evidenziato dal Rapporto Periodico del 2014, le buffer zone individuate sono adeguate ad assicurare la preservazione dei valori universali
delle core zone.
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La criticità relativa al grado di consapevolezza dei residenti e delle comunità appare implementabile attraverso maggiori forme pubbliche di partecipazione e coinvolgimento.
Anche il sistema di protezione esistente appare adeguato. In particolare,
si evidenzia che l’implementazione del sistema di protezione è stata portata avanti attraverso l’aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti,
l’approvazione di piani particolareggiati di dettaglio, la redazione di studi
volti alla conoscenza e classificazione accurata delle aree che interessano
sia le core zone che le buffer zone del sito iscritto. In alcuni casi, inoltre, è
evidenziabile anche l’attuazione di parte delle trasformazioni previste dai
piani e la realizzazione di servizi e infrastrutture che contribuiscono alla
valorizzazione delle aree del sito.
In aggiunta agli strumenti di pianificazione ordinari e attuativi, le amministrazioni delle città comprese nel sito, hanno approvato nuovi piani e strumenti di programmazione che agiscono sul più ampio contesto territoriale
comunale e che costituiscono un fondamentale sistema di indirizzi di sviluppo entro i quali dovrà agire la conservazione e valorizzazione dei beni iscritti.
A titolo esemplificativo:
• a Ragusa: il Piano di Primo Intervento per il Rischio Idraulico e Idrogeologico; il Piano di Protezione Civile; il Piano di compatibilità impianti pubblicitari grande formato; il Piano di urbanistica commerciale; il Piano d’azione
per l’energia sostenibile (PAES) e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS). In particolare, il PUMS individua linee di azione e di intervento per
la promozione turistica del territorio, a partire dalle caratteristiche materiali (infrastrutture di mobilità, disponibilità e qualità dei servizi ecc.) e immateriali (know-how, patrimonio naturalistico, culturale, ecc.)
• a Catania: il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) ha la missione di
conciliare il valore monumentale della città e il commercio, le bellezze
cittadine e le attività produttive, garantendo al contempo la tutela del sistema culturale e la gestione del sistema dei trasporti volti al commercio
• a Scicli sono stati redatti e approvati il Piano di Protezione Civile sul rischio idrogeologico; il Piano d’azione per l’energia sostenibile (PAES); il
Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP)
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• a Palazzolo Acreide è stato redatto il Piano del Commercio (2002) che
contiene informazioni sulle insegne e sul piano del colore
• a Militello Val di Catania, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS) del 2016 assume come indirizzo prioritario la necessità di tutelare e, nello stesso tempo, garantire una maggiore fruizione ai beni culturali inglobati nel tessuto denso del suo centro storico
Infine, anche nel sistema territoriale più ampio, esistono diversi livelli di
governo del territorio volti alla gestione e alla tutela dello stesso.
Piano Territoriale Paesistico d’Ambito
I beni iscritti all’interno del sito seriale e le relative buffer zone sono interessati dalle prescrizioni ed indirizzi dei Piano Paesaggistici riferiti agli
Ambiti:
• 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nel territorio dell’ex provincia di Catania,
oggi Città Metropolitana di Catania67
• 15, 16, 17, ricadenti nel territorio dell’ex provincia di Ragusa, oggi Libero
Consorzio Comunale di Ragusa68
• 14, 17, ricadenti nel territorio dell’ex provincia di Siracusa, oggi Libero
Consorzio Comunale di Siracusa69
I Piani Paesaggistici suddividono il territorio in Ambiti e relativi Paesaggi
Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell’art. 135 del Codice,
sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I Paesaggi
Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dalle relative Norme di Attuazione.
I Paesaggi Locali costituiscono, quindi, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di
specificità, valori, emergenze.
I Paesaggi Locali che ricadono nel territorio interessato dal sito seriale (core
zone e buffer zone) sono:
• PL18 - “Area metropolitana: Hinterland della città di Catania”(art. 38 NTA,
Ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Catania)
• PL26 - “Area della pianura alluvionale del vallone Leone e dei rilievi di Mi115

67. http://www.regione.sicilia.it/
beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/
documentazioneTecnicaCatania.html
68. http://www.sitr.regione.sicilia.it/
wp-content/uploads/beni_culturali/
piani_paesaggistici_norme_attuazione/
norme_RAGUSA.pdf
69. http://www.sitr.regione.sicilia.it/
wp-content/uploads/beni_culturali/
piani_paesaggistici_norme_attuazione/
norme_SIRACUSA.pdf
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litello”(art. 46 NTA, Ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 ricadenti nella
provincia di Catania)70
• PL32 - “Area delle colline di Caltagirone e Grammichele” (art. 52 NTA, Ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Catania) 71
• PL7 - “Altopiano Ibleo” (art. 27, NTA, Ambiti regionali 15, 16, 17 ricadenti nel
libero consorzio comunale di Ragusa) 72
• PL10 - “Scicli” (art. 30, NTA, Ambiti regionali 15, 16, 17 ricadenti nel libero
consorzio comunale di Ragusa) 73
• PL12 - “Tavolato degli Iblei meridionale e settentrionale”(art. 32, NTA, Ambiti regionali 14, 17 ricadenti nel libero consorzio comunale di Siracusa) 75
• PL15 - “Colline argillose di Noto”(art. 35, NTA, Ambiti regionali 14, 17 ricadenti nel libero consorzio comunale di Siracusa) 76
Pianificazione a livello provinciale e di area vasta
A livello di area vasta la gestione del territorio è demandata ai Liberi Consorzi Comunali e alle città metropolitane ai sensi della L.R. 4 agosto 2015,
n. 15. Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città metropolitane, nello specifico si fa riferimento all’Art. 34. Ad oggi non risultano piani
approvati dei liberi Consorzi comunali.
Tuttavia, le Province hanno redatto i Piani Provinciali che di seguito si riportano:
- Piano Territoriale Provinciale di Catania 77
- Piano Territoriale Provinciale di Siracusa 78
- Piano Territoriale Provinciale di Ragusa 79
Fanno altresì parte della programmazione di area vasta i seguenti strumenti:
• GAL Kalat 80
• GAL Natiblei 81
• GAL Eloro 82
• GAL Terra Barocca 83
• PTOOPP del Libero consorzio comunale di Siracusa 84
• OOPP del Libero consorzio comunale di Ragusa 85
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70. http://www.regione.sicilia.it/
beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/
documentazione%20tecnica%20catania/
NORME%20E%20REALAZIONI/norme%20
di%20attuazione.pdf
71. http://www.regione.sicilia.it/
beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/
documentazione%20tecnica%20catania/
NORME%20E%20REALAZIONI/norme%20
di%20attuazione.pdf
72. http://www.regione.sicilia.it/
beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/
documentazione%20tecnica%20catania/
NORME%20E%20REALAZIONI/norme%20
di%20attuazione.pdf
73. http://www.sitr.regione.sicilia.it/
wp-content/uploads/beni_culturali/
piani_paesaggistici_norme_attuazione/
norme_RAGUSA.pdf

74. http://www.sitr.regione.sicilia.it/
wp-content/uploads/beni_culturali/
piani_paesaggistici_norme_attuazione/
norme_RAGUSA.pdf
75. http://www.sitr.regione.sicilia.it/
wp content/uploads/beni_culturali/
piani_paesaggistici_norme_attuazione/
norme_SIRACUSA.pdf
76. http://www.sitr.regione.sicilia.it/
wp-content/uploads/beni_culturali/
piani_paesaggistici_norme_attuazione/
norme_SIRACUSA.pdf
77. https://www.cittametropolitana.ct.it/
il_territorio/pianificazione_territoriale.aspx
78. http://www.provincia.siracusa.it/
piano_territoriale_2011.php
79. Decreto di approvazione: http://www.
gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g04-03/
g04-03-p17.htm

80. http://www.galkalat.it/
81. http://www.natiblei.net/
82. http://www.galeloro.org/?page_
id=92&lang=it
83. https://galterrabarocca.com/
84. Documento consultabile, disponibile
al link: http://www.provincia.siracusa.
it/PianoTriennaledelleOperePubbliche/
PT2017_2019.pdf. Documento consultabile,
disponibile al link:
85. http://www.provincia.ragusa.it/
programmazione-controllo/piano-triennaleoopp-2019-2021.pdf
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2.6 Il sistema di gestione attuale del sito
Nel precedente Piano di Gestione del sito UNESCO del Val di Noto, si sottolineava la necessità di un adeguato strumento di gestione integrato e coordinato tra i Comuni del sito UNESCO, al fine di armonizzare le politiche
di sviluppo tra i sistemi turistici dei Comuni e di rispondere al meglio alle
esigenze della domanda turistica.
A tal fine, nel 2012, è stato istituito l’Ente Distretto Turistico Sud-Est86 che
include i principali enti locali facenti parte dei siti inseriti nel World Heritage List, ovvero “Le città tardo barocche del Val di Noto”, “Siracusa e
le necropoli rupestri di Pantalica” e la “Villa Romana del Casale di Piazza
Armerina”. L’istituzione del distretto Turistico ha rappresentato il primo
passo verso la definizione del nuovo modello di governance proposto nel
presente Piano.
La struttura di gestione del sito UNESCO del Val di Noto, in questi anni, si è
impegnata nel delineare un importante quadro di progetti di valorizzazione,
per certi versi innovativo nel quadro complessivo dei siti UNESCO siciliani,
vista anche la complessità, l’ampiezza e la diversità dei territori coinvolti.
Tuttavia, aver affidato la gestione del sito UNESCO all’ente Distretto turistico Sud-Est - individuato come tale anche nella documentazione ufficiale
UNESCO - ha fatto sì che si siano avviate principalmente azioni di marketing
territoriale e culturale che hanno mirato soprattutto alla creazione di un’immagine credibile, in grado di creare un appeal in ambito turistico.
Del resto, come definito nello statuto dello stesso Distretto, lo scopo principale dell’ente è quello di “attuare il Piano triennale del Distretto Turistico;
[…] migliorare le condizioni generali di appetibilità del prodotto turistico
del distretto; la realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo turistico durevole delle aree del distretto, nel rispetto dell’identità
culturale locale e dell’ambiente”87. I principali obiettivi del Piano triennale
del Distretto Turistico sono accomunabili in parte a quelli descritti nei piani
di azione del Piano di Gestione: la destagionalizzazione dei flussi turistici; l’aumento della permanenza media; l’aumento della spesa media nei
Comuni del Distretto. Ad oggi il documento di riferimento della programmazione strategica territoriale del sito UNESCO, il Piano di Gestione, non
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87. Statuto del Distretto Turistico SudEst, pagg.1-2. Documento disponibile
all’indirizzo:
http://www.distrettoturisticosudest.com/
pdf/statuto%20distretto%20del%20sudest.pdf.
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risulta attuato nel suo complesso e le problematiche di coordinamento
evidenziate nel Piano non sono state del tutto risolte, tanto da riaffermare
la necessità della costruzione di un fattivo coordinamento, anche eventualmente supportato da una specifica organizzazione, degli enti di controllo
e gestione del territorio. Proprio sulla scorta di queste considerazioni, e
confermando il Distretto Turistico quale soggetto di riferimento per la gestione del sito, è stato impostato il nuovo modello di governance descritto
nel capitolo 6 del piano.
Il Periodic Report del 2014 riassumeva, con la tabella che di seguito si riporta, i bisogni relativi al sistema di gestione del sito, indicando la necessità di
individuare un soggetto unico, integrato, coordinato e altamente rappresentativo di tutte le parti istituzionali e socio culturali interessate, che sia dedito
alla realizzazione e al coordinamento di tutte le iniziative sul territorio.
4.3 Management system / Management Plan

4.3.6

Few of the work
plan activities
implemented

Actions

Timeframe

Lead Agency (and
others involved)

More info /
comment

The institution of
special offices for EH
in each municipality
of the serial site
over the next 2 years
is planned. The
establishment of
the UNESCO Bureau
would increase
coordination and
implementation of
actions

Over the next 2
years

Site manager

No comment

4.6 Education, Information and Awareness building
4.6.5
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The OUV of the
property is not
adeguately
presented and
interpreted

Establishment of
the Bureau and of
the working group
in order to gather
the necessary
documentation
to present the site
as a whole

Over the next 2
years

Site manager

No comment

Some monitoring,
but it’s not planned

Establishment
of the UNWESCO
Bureau. It will
collect the data
needed to start the
monitoring on the
site through the
coordination and
pubblication of data

Over the next 2
years

Site manager

No comments

4.8 Monitoring
4.8.1

Tab. 5. Management Needs. Fonte: Periodic Report “Late Baroque Towns of the Val di Noto (South Eastern Sicily)”, 2014, p. 9.
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A tal proposito il Periodic Report sottolineava anche le seguenti difficoltà e
criticità derivanti proprio dall’assenza di un soggetto gestore:
• nell’implementazione del quadro regolatorio atto a mantenere e preservare l’Outstanding Universal Value e i criteri di integrità e autenticità, tanto all’interno del sito iscritto quanto nelle buffer zone
• nel coordinamento tra i diversi livelli e istituzioni amministrative locali
coinvolte nella gestione del sito
• nella diffusione della consapevolezza e comprensione della giustificazione d’iscrizione nella World Heritage List, praticamente inesistente tra la
popolazione locale
• nella progettazione e implementazione di un piano turistico rispettoso
dei criteri di valore che hanno determinato il riconoscimento dell’Outstanding Universal Value
• nell’implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio sul sito finalizzato a migliorare la gestione dello stesso
La necessità di modificare questa impostazione trova una soluzione in una
struttura di gestione unificata, che al suo interno rappresenta tutti gli enti
istituzionali interessati e a vario titolo coinvolti nella proprietà e gestione,
nella tutela e valorizzazione generalmente intese, del sito nel suo complesso. Alcuni di essi intervengono nella gestione e valorizzazione del bene
culturale e sono, quindi, direttamente coinvolti nei processi e nelle attività
di gestione del sito; altri attori, invece, hanno interessi indiretti poiché ricevono dei benefici materiali o immateriali dalla valorizzazione del sito. In
linea generale, per quanto riguarda gli attori del territorio si distinguono:
- attori istituzionali: che testimoniano l‘interesse pubblico o collettivo
- attori economici: rappresentativi dei diversi settori imprenditoriali locali,
che perseguono interessi principalmente di tipo privatistico e operano
sul mercato interagendo in qualche forma con il patrimonio rappresentando complessi monumentali candidati all‘UNESCO
- attori sociali e culturali: pur agendo indipendentemente, per la maggior
parte con forme privatistiche, essi nella loro attività hanno come fine la
salvaguardia e l‘arricchimento del territorio e del patrimonio culturale
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I principali sono:
• i Comuni entro cui ricadono le parti componenti il sito seriale, le ex Province, oggi Liberi Consorzi Comunali e la Regione Siciliana
• le Diocesi
• i responsabili della tutela, manutenzione e fruizione dei beni culturali (le
Soprintendenze Regionali ai BBCCAA di Catania, Ragusa e Siracusa)
• i centri di ricerca, le Università e i progettisti che considerano queste risorse come oggetto privilegiato del loro intervento
• le imprese che partecipano al processo di valorizzazione come consumatori/fornitori di servizi e prodotti (dalle imprese del settore del restauro a
quelle del settore turistico, da quelle del settore della comunicazione alle
aziende del settore agroalimentare)
• le collettività locali che devono sempre più sentire le risorse culturali e
ambientali del territorio come elementi strutturanti della loro identità
Nella tabella che segue sono indicati i principali attori e categorie di riferimento
ATTORI ISTITUZIONALI - LIVELLO LOCALE
ISTITUZIONE

STRUTTURAZIONE/COMPITI

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell‘Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e
dell‘Identità Siciliana

Strutture intermedie Centrali:
- Area Affari Generali
- N. 14 Servizi (con n. 32 Unità Operative di cui n. 4 di Staff)
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Strutture intermedie periferiche:
- n. 57 Servizi
- Centro regionale per il Restauro
- Centro regionale per il Catalogo
- n. 14 Parchi Archeologici
- n. 4 Biblioteche regionali
- n. 12 Musei archeologici regionali
- n. 5 Musei interdisciplinari
- n. 12 Musei regionali
- n. 2 Gallerie interdisciplinari
- n. 9 Soprintendenze provinciali, da cui dipendono n. 72 strutture tra Musei,
Antiquaria e Siti archeologici
- la Soprintendenza del Mare - con n. 269 Unità Operative
Per un totale di n. 72 Area/Servizi e n. 301 Unità Operative88.

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell‘Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e
dell‘Identità Siciliana

Soprintendenze per i Beni Culturali e Ambientali: Aree del Dipartimento regionale dei Beni
Culturali distribuite su base territoriale e sono articolate in Servizi tecnico-scientifici in
relazione alle caratteristiche e alla natura dei beni da tutelare.
Le Soprintendenze Regionali ai BB.CC.AA. di Catania, Ragusa e Siracusa hanno
competenza per i beni interessati dal sito UNESCO in oggetto.
Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana: ricerca, censimento, tutela, vigilanza,
valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo.

88. Dati aggiornati a maggio 2019 e
disponibili all’indirizzo internet:
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/
dirbenicult/database/dipartimento_2/
siti_list.asp

Parte prima - Il racconto del sito unesco Le città tardo barocche del Val di Noto

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell‘Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e
dell‘Identità Siciliana

Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica
e audiovisive”;

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell‘Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e
dell‘Identità Siciliana
Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia

Istituita dalla Regione Siciliana - Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell‘Identità
Siciliana e dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO.
Scopi statuari: divulgare e promuovere – nell’ambito dell’educazione, della scienza, della
cultura e dell’istruzione - lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione dell’ambiente, dei beni
culturali, del paesaggio, del patrimonio artistico-monumentale della Sicilia.

Regione Siciliana

-

Università degli Studi di Catania

Promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell’alta formazione e del
trasferimento tecnologico.

Consorzio Universitario della Provincia di
Ragusa

In collaborazione con l’Università di Catania ha attivato altre Facoltà, Corsi di laurea,
Diplomi Universitari, Corsi di Specializzazione e di perfezionamento, Master specialistici,
ecc., contribuendo, così, sensibilmente, a mantenere una viva attività scientifica e un
apprezzabile livello culturale e accademico in quest’area.
Si è creato in provincia di Ragusa un polo universitario autonomo (Facoltà di Mediazione
linguistica e interculturale, Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee.

Organismi ecclesiastici che si occupano di
Beni Culturali

- A livello regionale: Conferenza Episcopale Siciliana (CESI) - Ufficio Regionale per i Beni
Culturali Ecclesiastici
- A livello locale: Uffici Diocesani con competenza su beni culturali e turismo

Centro Regionale per la Progettazione e il restauro e per le scienze naturali e applicate
ai Beni Culturali89 composto da cento professionisti tecnici specializzati90 che svolgono
attività d’indagine, ricerca, studio e diffusione delle metodologie e delle tecnologie per il
restauro dei beni culturali e la formazione di specialisti del settore.

Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli, Dipartimento
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
Agenzia Regionale per la Protezione dell‘Ambiente
Ente bilaterale Regionale Turismo Siciliano
l’ex Azienda Regionale Foreste Demaniali, oggi Dipartimento dello Sviluppo Rurale e
Territoriale: responsabile della tutela e delle attività di controllo delle aree naturalistiche
protette e della cura e manutenzione delle aree naturalistiche di proprietà demaniale

ATTORI ISTITUZIONALI - LIVELLO NAZIONALE
ISTITUZIONE

STRUTTURAZIONE/COMPITI

Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

Organismi ecclesiastici che si occupano di Beni Culturali

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

È il più grande ente di ricerca pubblico italiano.
Attività di formazione, di promozione e di coordinamento della ricerca in tutti i settori
scientifici e tecnologici.
Nel 2003 è divenuto “ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere,
diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle
conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e
sociale del Paese”.
In particolare l’Istituto per le Tecnologie Didattiche, istituto scientifico specializzato nella
ricerca sull’innovazione educativa veicolata dall’integrazione di strumenti e metodi basati
sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

89. Cfr. http://www.centrorestauro.sicilia.it
consultato in data 18/11/2019.
90. Dato dell’organigramma aggiornato
a novembre 2018. Fonte: http://www.
centrorestauro.sicilia.it/read.asp?Id=420
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L’Ente per le Nuove tecnologie, l’energia e
l’Ambiente (ENEA)

È un ente pubblico che opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove
tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile del Paese.
I suoi compiti principali sono: promuovere e svolgere attività di ricerca di base ed applicata
e di innovazione tecnologica; diffondere e trasferire i risultati ottenuti, favorendone la
valorizzazione a fini produttivi e sociali, fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto
contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni.

ICCROM - International Centre for the Study
of the Preservation and Restoration of
Cultural Property

Centro studi sulle tecniche e le metodologie di conservazione.

Istituto Chiossone onlus per ciechi e
ipovedenti

Centro di eccellenza con fulcro nel Centro di Riabilitazione per le Disabilità Visive, tra i
pochi in Italia ad occuparsi della presa in carico globale di disabili e pluridisabili visivi di
ogni età, dall’infanzia alla vecchiaia.
ALTRI STAKEHOLDER A LIVELLO LOCALE

Caltagirone
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-

Delegazioni locali di Legambiente
Pro Loco
Associazione Distretto Turistico degli Iblei
Distretto Turistico “Il Mare dell’Etna”
GAL Natiblei
Delegazioni locali del FAI
Servizio Turistico Regionale a Catania/Ragusa/Siracusa
Associazione Guide Turistiche a Catania/Ragusa/Siracusa
CUMO – Consorzio Universitario Mediterraneo Orientato
CUMI- Consorzio Universitario Megara Ibleo
Centro Internazionale di Studi sul Barocco
Società “Dante Alighieri” - Comitato di Catania e Siracusa
Italia Nostra, Sez. Territoriale Val di Noto
FAI Sicilia
Associazione Dimore Storiche, Sez. Sicilia
Amici dei Musei Siciliani
Associazione Siciliana Paese Albergo
Società Siracusana di Storia Patria
Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale
Società di Storia Patria per gli Iblei

-

Museo dei Cappuccini
Museo Diocesano
Museo Regionale della Ceramica
Musei Civici “Luigi Sturzo” (comprendenti: Museo Civico al Carcere Borbonico,
Museo d’arte contemporanea MACC, Museo della Ceramica Contemporanea, Museo
internazionale del Presepe collezione Luigi Colaleo, Museo delle Ville Storiche
Caltagironesi e siciliane)
Museo-Teatro Stabile dei Pupi Siciliani
Teatro Politeama
Società Calatina di Storia Patria e Cultura
Biblioteca Comunale
Archivio di Stato
Archivio storico Comunale

Catania

- Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena e Museo di Archeologia dell’Università
di Catania
- Palazzo Biscari
- Museo del Cinema
- Museo Civico Castello Ursino
- Museo Diocesano
- Museo e Teatro dei Pupi dei Fratelli Napoli
- Polo Tattile Multimediale
- Museo Arte Contemporanea Sicilia (MacS); Galleria di Arte Moderna
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-

Archivio Storico Comunale
Teatro Massimo Bellini
Teatro Metropolitan
Teatro Verga/Stabile
Teatro ABC

Militello Val di Catania

-

Museo di San Nicolò
Teatro Politeama
Biblioteca Angelo Majorana
Archivio Storico Comunale
Archivi della Chiesa di San Nicolò - SS. Salvatore e di S. Maria della Stella

Modica

-

Biblioteca civica Salvatore Quasimodo
Museo Casa Natale di Salvatore Quasimodo;
Museo della Memoria 1943
Museo del Cioccolato di Modica
Fondazione Teatro Garibaldi

Noto

-

Museo Civico Archeologico
Monastero del San Salvatore
Palazzo Modica di San Giovanni-Nicolaci-Raeli
Museo Diocesano
Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo
Galleria d’arte contemporanea “Cerarte”
Teatro Comunale “Vittorio Emanuele”
Museo del Mare
Museo del Barocco

Palazzolo Acreide

-

Casa Museo “Antonio Uccello”
Centro espositivo museale delle tradizioni Nobiliari
Antiquarium
Museo Archeologico Gabriele Judica
Museo Telematico
Pinacoteca
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Palazzolo Contemporanea”

Ragusa

-

Museo Archeologico Ibleo
Museo Regionale di Kamarina
Civica Raccolta “Carmelo Cappello”
Castello di Donnafugata
Museo Diocesano
Museo del Duomo
Teatro Comunale Marcello Perracchio

-

Biblioteca Comunale “Carmelo La Rocca”
Museo del Costume
Museo dell’Antica Farmacia Cartia
Teatro Italia
Parco-Museo del Colle San Matteo (percorso archeologico e antropologico Chiafura)

Scicli

Tab. 6. Tavola degli stakeholder potenzialmente interessati alla gestione del sito. Fonte: Nostra elaborazione

123

Piano di Gestione del sito UNESCO Le città tardo barocche del Val di Noto - Aggiornamento 2020

Un altro aspetto molto rilevante ai fini della valutazione dello stato di gestione e in vista delle modifiche al modello di governance riguarda il regime
proprietario, che appare molto eterogeneo.
Gli edifici religiosi aperti al culto sono in parte di proprietà delle Diocesi,
altri sono di proprietà degli enti parrocchiali, taluni altri sono di proprietà
dello Stato italiano e dipendono dal Ministero dell’Interno - Fondo Edifici
per il Culto (FEC).
La gran parte degli edifici di rilevante valore storico architettonico sono di
proprietà di enti locali, come la Regione, le Province Regionali e i singoli
Comuni.
Una parte degli edifici civili di importante valore architettonico è di proprietà privata.
Per quanto riguarda la gestione, le Curie delle rispettive Diocesi sono gli
enti preposti per gli edifici di proprietà ecclesiastica.
Gli enti regionali preposti alla tutela e alla gestione del patrimonio urbanistico, architettonico e monumentale sono le Soprintendenze per i Beni
Culturali e Ambientali e gli Uffici del Genio Civile, e per gli enti Locali sono
le Province Regionali e i Comuni dove sono ubicati i rispettivi beni.
Di seguito vengono riproposti, città per città, i titolari di beni iscritti nel sito.
CALTAGIRONE
- Comune di Caltagirone
- FEC
- Diocesi di Caltagirone
CATANIA
- Arcidiocesi di Catania
- Comune di Catania
- FEC
-	Regione Sicilia
- Università degli Studi di Catania
- Proprietari privati
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MILITELLO VAL DI CATANIA
- Diocesi di Caltagirone
- Comune di Militello Val di Catania
MODICA
- Curia vescovile di Noto
NOTO
- Comune di Noto
- Diocesi di Noto
- Proprietari privati
- FEC
PALAZZOLO ACREIDE
- Arcidiocesi di Siracusa
- Ente Chiesa di San Paolo che ha personalità giuridica propria
per DPR 1089/1985
RAGUSA
- Diocesi di Ragusa
- Proprietà privata
- Proprietari privati
- FEC
SCICLI
- Curia Vescovile di Noto
- Comune di Scicli
- Proprietari privati
- FEC
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1. Un processo partecipato
Il Piano di Gestione UNESCO del sito seriale “Le città tardo barocche del
Val di Noto” si configura come un documento programmatico volto a delineare le strategie operative per realizzare uno sviluppo sostenibile del sito
UNESCO e dell’ambito territoriale più vasto che include i Comuni nei quali il
sito ricade, e i territori ad essi contigui. Ne consegue che gli attori coinvolti
in questo progetto di tutela e valorizzazione a lungo termine, che deve integrare gli aspetti sociali, economici, ambientali, architettonici e culturali,
sono rappresentativi della più ampia gamma degli attori portatori d’interessi legittimi del territorio locale e sovralocale.
Questo è ancor più vero guardando al processo avviato per l’aggiornamento del Piano, che è stato improntato al dialogo e ad un sistema d’interazione tra decisori politici e stakeholder che rappresenta la base della nuova
governance per il sito UNESCO. Essa, infatti, prende forma anche a partire
dalle considerazioni, dalle riflessioni e dalla consapevolezza consolidate
nel corso di numerosi incontri e dai confronti tra gli attori istituzionali e
non, durante i quali sono state espresse aspettative, soluzioni, strategie
comuni.
A questo percorso comune di studio, valutazione e progettazione hanno
partecipato il gruppo di lavoro incaricato della stesura del documento, i
soggetti istituzionali interessati e i loro referenti tecnici, e gran parte dei
rappresentanti della società civile, economico-imprenditoriale, socioculturale dei Comuni. I soggetti invitati agli incontri sono quelli identificati nella
Tabella 6.
Gli incontri hanno permesso di illustrare e discutere insieme dei contenuti del Piano di Gestione, delle sue principali finalità, e di rilevare le indicazioni e le osservazioni della comunità locale e degli stakeholder locali
impegnati nelle attività di tutela e valorizzazione del sito. A tal fine è stata
attivato un indirizzo mail (siti.unesco.sudest@gmail.com) per inviare indicazioni, osservazioni e proposte finalizzate ad arricchire ed integrare il
Piano di Gestione.
A seguire, una tavola sinottica e descrittiva degli incontri realizzati con istituzioni e tecnici che costituiscono le tappe di quel processo partecipato.
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DATA E LUOGO

PARTECIPANTI

11 novembre 2019 - Noto

per il Comune di Noto
Paolo Patanè, Capo di Gabinetto
del Comune di Noto
Giuseppe Di Mauro, Project Manager
Corrado Iacono, Responsabile
amministrativo del progetto
Federica Puglisi, Addetto stampa
del progetto.
per Civita Sicilia
Paolo Cipollini, Coordinatore dei lavori
Antonio Gerbino, Coordinatore delle
attività locali
Daria Di Giovanni, Esperta in Archeologia
Aurelio Angelini, Direttore del progetto

31 gennaio 2020 - Noto

per il Comune di Noto
Corrado Bonfanti, Sindaco del Comune
di Noto
Paolo Patanè, Capogabinetto del Comune
di Noto
per Civita Sicilia
Paolo Cipollini, coordinatore dei lavori
Aurelio Angelini, Direttore del Progetto
Renata Sansone, Amministratore Delegato
Giuseppe Parello, Dipartimento regionale
dei Beni culturali
Angela Giurrandino, Fondazione UNESCO
Sicilia
Vincenzo Marino, Sindaco del Comune
di Mazzarino
Maggi Carla, Prefettura di Siracusa
Carmelo Maria Grasso, Vicesindaco
del Comune di Acireale
Giovanni Burtone, Sindaco del Comune
di Militello Val di Catania
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Rossana Russo, Assessore alla Cultura
del Comune di Militello Val di Catania
Don Fabio Raimondi, Diocesi
di Caltagirone
Salvo Pogliese, Sindaco del Comune
di Catania
Lucio Muraglie, Sindaco di Ispica
Antonino Navanzino, Assessore
del Comune di Caltagirone
Comune di Scicli
Comune di Modica
Diocesi di Noto

TEMI DELL’INCONTRO
• Presentazione dell’intero progetto finanziato dal MiBACT di cui l’Azione 1, relativa
all’aggiornamento dei Piani di Gestione,
costituisce la prima delle cinque azioni
previste
• Presentazione del progetto di revisione e
aggiornamento dei Piani di Gestione dei
siti UNESCO, del gruppo di lavoro e della
metodologia di lavoro
• Condivisione della tempistica, delle tappe della road-map e delle metodologie
del processo partecipativo

• Presentazione del progetto finanziato dal
MiBACT a valere sulla Legge 77 del 2006
e dettaglio delle azioni che interessano i
tre siti
• Presentazione della metodologia di redazione del Piano di Gestione, dei contenuti
e delle finalità.
• Indicazioni sulle modalità di partecipazione alla redazione dell’aggiornamento
dei piani
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14 febbraio 2020 - Catania

Salvo Pogliese, Sindaco di Catania
Barbara Mirabella, Assessore alla Cultura
del Comune di Catania
Giusy Solerte, Assessore al Turismo
e Cultura del Comune di Noto
Renata Sansone, Amministratore Delegato
Civita Sicilia
Aurelio Angelini, Direttore del progetto
Paolo Cipollini, Civita Sicilia Coordinatore
dei lavori

• Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi del Piano di Gestione, la sua interrelazione con i Piani di Gestione degli altri
due siti UNESCO del Sud-Est coinvolti
• Illustrazione del modello di governance
del sito UNESCO

27 febbraio 2020 - Videocall 91

Aurelio Angelini, Direttore del progetto
Paolo Cipollini, Civita Sicilia Coordinatore
dei lavori

• Articolazione di core zone e buffer zone
• Monitoraggio del precedente Piano di
Gestione, con focus sul percorso storico
degli interventi di conservazione e valorizzazione sui siti in oggetto
• Eventuali interventi in seguito ai precedenti Periodic Reporting e alle osservazioni ICOMOS
• Sistema di gestione
• Governance partecipata e incontri di condivisione e ascolto della comunità locale

Barbara Lino, Lidia Scimemi, Componenti
del gruppo di lavoro
Adele Cesi, Angela Maria Ferroni, MiBACT
– Ufficio UNESCO referenti dei siti UNESCO
“Le città tardo barocche del Val di Noto”;
“Siracusa e le Necropoli rupestri di
Pantalica”; “La Villa romana del Casale”.
23 luglio 2020 - Videocall

Aurelio Angelini, Direttore del progetto
Paolo Cipollini, Civita Sicilia Coordinatore
dei lavori
Lidia Scimemi, Componente del gruppo
di lavoro

• Illustrazione di progetti e interventi necessari per dotare i siti culturali di tutti gli
standard volti a garantire l’accessibilità
ai soggetti con disabilità o con fragilità.
• Verifica corrispondenza azioni previste
dal PdG rispetto a questi standard

Guido Meli, Referente del Progetto per
conto del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali
Silvia Dini, Istituto Chiossone onlus
per ciechi e ipovedenti
Lucia Ferlino, Istituto per le Tecnologie
Didattiche - Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Tab. 7. Elenco e sintesi degli incontri e consultazioni del processo partecipato
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91. A partire da marzo 2020, le restrizioni
previste per l’emergenza COVID, sia
durante il periodo di lockdown e poi con
le successive prescrizioni governative
indirizzate al distanziamento sociale,
hanno di fatto impedito lo svolgimento
degli incontri previsti. Laddove possibile si
è provveduto ad utilizzare mezzi e forme di
discussione on-line che hanno comunque
permesso la condivisione e la costruzione
del Piano.
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Il percorso partecipato, finalizzato alla redazione del Piano di Gestione, è
stato fondamentale per accrescere nella comunità un senso di responsabilità condiviso rispetto alla tutela del sito. Il processo ha inoltre permesso di
analizzare insieme le problematiche legate all’attuale gestione del sito; di
avviare riflessioni sul futuro sistema di governance; di definire un quadro
generale sull’attuale vivibilità dei diversi centri del Val di Noto e le proposte
di innovative modalità di fruizione sostenibile del sito UNESCO, anche in
riferimento a una maggiore connessione inter-comunale, attraverso l’individuazione dei progetti proposti e/o messi in atto dai diversi attori.

132

Parte seconda - Il Piano di Gestione 2020

133

Figg. 33-36. Incontri istituzionali e con gli stakeholder a Noto.

Nello specifico, la modalità di coinvolgimento degli stakeholder agli incontri è stata la seguente:
• in primo luogo, si sono individuati i soggetti pubblici e privati che operano nel sito, al fine di elaborare un quadro sintetico di chi coinvolgere negli
incontri
• prima degli incontri è stato fornito un abstract del Piano di Gestione chiedendo ai partecipanti di trasmettere eventuale documentazione (presen-
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tazioni di progetti, report di dati, ricerche documentali) da integrare nel
Piano
• durante l’incontro si sono presentate le tematiche di discussione e lo stato dell’arte
• i vari stakeholder sono stati chiamati a intervenire, fornendo ulteriori
commenti, dati, azioni e progetti utili alla redazione del Piano
Nella tabella che segue vengono illustrati i principali temi emersi.
I PRINCIPALI RISULTATI EMERSI
Governance
• Necessità di un soggetto gestore ben definito, che faccia da
coordinatore degli attori in campo, attivando anche uno specifico
“Ufficio UNESCO” interno ad ognuna delle amministrazioni
comunali coinvolte e un “Osservatorio delle Associazioni” che
possa attivamente collaborare al monitoraggio delle azioni
attivate sul sito
• Redazione di un Piano annuale di attività integrate relative al sito
nel suo complesso
• Importanza della pianificazione strategica, della progettazione
integrata, del partenariato pubblico-privato e della
partecipazione dei cittadini

Valorizzazione
• Necessità di destagionalizzare i flussi turistici
• Miglioramento dei collegamenti tra i diversi centri del sito
UNESCO, tramite una maggiore offerta di trasporto pubblico
extraurbano
• Integrazione del territorio più vasto nelle politiche di sviluppo
sostenibile del patrimonio
• Monitoraggio e redazione di report periodici sullo stato di
attuazione del Piano delle attività di tutela e valorizzazione del
sito UNESCO
• Strutturazione di un sistema di mobilità dolce intermodale fra i
Comuni del sito UNESCO, per la fruizione turistica sostenibile del
sito e delle risorse ambientali e storico-culturali limitrofe
• Favorire lo sviluppo sostenibile del territorio, la crescita
economica e l’occupazione
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Tutela e conservazione
• Importanza della riqualificazione, del risanamento dello spazio
pubblico e della salvaguardia ed uso delle piazze storiche
• Centralità del recupero dei complessi architettonici (pubblici
e privati) e degli immobili in disuso e realizzazione di servizi e
luoghi per l’integrazione sociale e culturale
• Redazione del piano di monitoraggio dello stato di tutela del sito
• Adeguamento e armonizzazione tra i Piani e i Regolamenti che
hanno incidenza sui contesti urbani e tra questi e il Piano di
Gestione
• Aumento dei finanziamenti per conservare il patrimonio
monumentale
• Redazione di report periodici sullo stato di attuazione del Piano
delle attività di tutela e valorizzazione del sito
Comunicazione e promozione
• Individuazione e sviluppo di progetti integrati per l’introduzione
di nuovi dispositivi tecnologici legati all’informazione del
patrimonio culturale della città
• Programmazione concertata degli eventi e delle iniziative
culturali tra i vari centri del sito seriale UNESCO da ospitare anche
all’interno dei palazzi storici
• Attività con le scuole: corsi di formazione ai docenti delle scuole
di ogni ordine e grado e attività di coinvolgimento delle scuole
• Elaborazione contenuti App, spot, video e materiale promozionale
sul patrimonio delle città del Val di Noto
• Ampliamento dei circuiti di fruizione turistica agli itinerari meno
conosciuti (archeologici e naturalistici)

Tab. 8. Sintesi delle istanze emerse dal processo partecipato di progettazione del Piano di Gestione

Un approfondimento in merito ai contenuti, ai risultati degli incontri e dei
tavoli tematici di confronto è disponibile nell’“Allegato 2: Processo partecipato. Incontri e consultazioni”.
L’“Allegato 3: Processo partecipato. Osservazioni e integrazioni al Piano di
Gestione” racchiude tutte le osservazioni, indicazioni e proposte giunte, con
l’indicazione di quelle che, accoglibili e opportunamente rielaborate ai fini
dei contenuti del Piano, sono confluite in questo documento di gestione.
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2. Obiettivi e piani di azione
2.1

La strategia generale
Il presente Piano di Gestione è concepito come uno strumento per perseguire un nuovo modello di sviluppo che soddisfi:
- il bisogno di conservazione dell’eccezionale patrimonio culturale
- il bisogno di una migliore fruizione turistica sostenibile per il sito
- i bisogni di crescita socioculturale ed economica dell’area
Per questa ragione il Piano di Gestione è pensato per integrare l’obiettivo
di ottimizzare la gestione del sito UNESCO con la più ampia valorizzazione
delle risorse presenti negli ambiti specifici dei siti, così come quelle presenti negli ambiti più vasti.
Si tratta di realizzare un piano di “gestione integrata” che, dovendo proiettarsi oltre le logiche di tutela e conservazione, assume una struttura complessa in cui l’attuazione delle diverse fasi attiva organismi e competenze differenti, richiedendo costanti momenti di controllo (monitoraggio) e
continue ridefinizioni delle metodiche di attuazione delle fasi delle singole
strategie.
Il presente Piano risponde a tale “visione dinamica” che riguarda sia le fasi
di analisi, sia quelle di pianificazione prevedendo periodici controlli che
ridefiniscono costantemente il Piano stesso.
Il Piano di Gestione così concepito è quindi un metodo di pianificazione e
programmazione di attività e azioni, integrato e interattivo nel tempo, in cui
sono chiamati a intervenire gli attori delle varie fasi e cioè i decisori politici,
i rappresentati degli interessi sociali, culturali ed economici e i tecnici che
progettano e attuano gli interventi.
Il Piano di Gestione del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di
Noto” mira a realizzare un modello di sviluppo in grado di coniugare le
istanze della conservazione degli eccezionali valori culturali del sito con la
sua fruizione turistica sostenibile e con le esigenze di crescita dell’ambito
territoriale in cui è localizzato.
L’aggiornamento del Piano permetterà di migliorare e ottimizzare la gestione del sito, attraverso il coinvolgimento di numerosi soggetti pubblici competenti, al fine di perfezionare ed estendere le politiche di tutela e
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conservazione dei beni archeologici, del paesaggio e di tutto il patrimonio
culturale, materiale e immateriale dell’area. Ci si riferisce ai centri storici,
monumenti, paesaggi, lavorazioni artigianali, tradizioni popolari, feste religiose e prodotti enogastronomici, la cui conoscenza, conservazione e valorizzazione possono costituire altrettanti segmenti di un sistema integrato
che sappia sviluppare tutte le potenzialità ancora fortemente inespresse.
Infatti, il Piano di Gestione del sito UNESCO “Le città tardo barocche del
Val di Noto” - oltre all’implementazione delle specifiche azioni di tutela e
valorizzazione dei monumenti componenti il sito seriale - mira a realizzare un unico ampio percorso di conoscenza storico-culturale del territorio
più ampio del sud-est della Sicilia: ciò si concretizzerà creando un percorso di fruizione che intercetti i siti del Patrimonio UNESCO di “Siracusa e le
Necropoli rupestri di Pantalica”, della “Villa romana del Casale” di Piazza
Armerina e, appunto, delle “città tardo barocche del Val di Noto”. A tal fine,
i presidenti dei singoli Comitati di Pilotaggio per la gestione degli specifici
siti UNESCO lavoreranno attraverso un’azione congiunta di progettazione,
implementazione e gestione di alcune delle azioni presentate che costituiscono una parte rilevante del progetto finanziato dal MiBACT nell’ambito
della Legge 77/2006 (Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2010) “Misure
speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del patrimonio
mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO”.
Ulteriore punto di forza del presente progetto risiede nella sostenibilità nel
tempo, anche oltre la durata dell’azione progettuale, grazie al coinvolgimento dei cittadini che sono stati invitati a partecipare attivamente all’azione di tutela, salvaguardia e sviluppo previsti nei Piani di Gestione.
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Il Piano di Gestione trova concreta applicazione attraverso specifici Piani
di Azione:
• il Piano della conoscenza
• il Piano della tutela e la conservazione
• il Piano della valorizzazione sociale e culturale
• il Piano della comunicazione e promozione
Questi piani, a loro volta, individuano obiettivi ben definiti e relative azioni che saranno messe in atto per mantenere nel tempo l’integrità del sito
UNESCO e lo sviluppo sostenibile dei Comuni interessati e del territorio di
area vasta.
I diagrammi che seguono mettono in evidenza la strutturazione dei quattro
piani.
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Fig. 33. Albero degli obiettivi. Fonte: Nostra elaborazione
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I principali e fondamentali risultati attesi sono:
• il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale iscritto al sito seriale UNESCO
• migliorare e garantire la tutela e il decoro anche del contesto territoriale
del sito
• il miglioramento della fruizione e comprensione di ogni singolo monumento, nella complessità delle sue stratificazioni
• creazione e arricchimento di un’offerta culturale integrata, che colleghi
tutti i beni monumentali del sito UNESCO fra loro e con le altre risorse
culturali, ivi compresi gli altri siti UNESCO del sud-est (“Villa Romana del
Casale” e “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”)
• miglioramento di tutti gli aspetti relativi all‘accessibilità e fruizione del
sito
• utilizzo delle moderne tecnologie per ampliare la conoscenza, la protezione, la conservazione e la valorizzazione delle architetture e degli apparati decorativi dei monumenti del sito
• incrementare la consapevolezza della comunità locale in merito all‘eccezionalità dei valori culturali del patrimonio monumentale del sito seriale
2.2 I Piani di azione

138

Di seguito vengono illustrate per ciascun Piano di azione le schede delle
azioni.
Le attività di seguito descritte, relative al processo di valorizzazione del
sito, si devono intendere come attività che le amministrazioni e le istituzioni competenti assumono quali azioni prioritarie da avviare nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e che dovranno divenire assi strategici
sui quali far convergere le progettualità finanziate da risorse nazionali ed
europee, anche in vista della programmazione dei “Fondi Strutturali Europei 2021-2027”.
Uno scenario possibile nell’ambito del piano di valorizzazione - anche in
relazione alle disponibilità manifestate nel processo partecipato di progettazione del presente Piano di Gestione – riguarda la possibile individuazione e proposta di una buffer zone di II livello da parte dei soggetti di area
vasta che intendono partecipare alla progettazione territoriale e adottare
strategie comuni che servono a rimarcare un intento comune di attività programmatoria.
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2.2.1 Il Piano della conoscenza
PIANO DELLA CONOSCENZA
OBIETTIVO 1

Incremento e sistematizzazione dei dati esistenti riguardanti il sito

AZIONE 1

Ampliamento e coordinamento delle informazioni relative al sito

DESCRIZIONE E ATTIVITà

L’azione fa riferimento alla creazione di un database integrato relativo tanto allo stato
di manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle parti componenti il sito, quanto alle
condizioni di conservazione e manutenzione del territorio individuato dalle buffer zone.
Il materiale di volta in volta acquisito nel corso del tempo andrà ad arricchire il database
e fornirà un quadro unitario aggiornato per gestire in maniera efficiente e dinamica le
emergenze storico-architettoniche che dovessero di volta in volta emergere.
L’azione è articolata in diverse specifiche attività:
• Studi e attività di ricerca: campagne di rilevamento metrico e materico, grafico e
fotografico; raccolta, acquisizione e implementazione nel tempo dei dati cartografici,
alfanumerici, fotografici, iconografici (anche già catalogati e pubblicati); eventuale
attivazione di laboratori e/o collaborazioni scientifiche, anche con Università (tesi
laurea, dottorato, stage); prosecuzione sistematica e pianificata delle attività di
indagine archeologica
• Creazione del database integrato e condiviso per l‘inserimento e la ricerca delle
informazioni con riferimento a ogni singolo monumento e le relative risorse
delle singole buffer zone. Implementazione, aggiornamento e miglioramento del
funzionamento del sistema GIS a favore di nuovi strumenti applicativi per un’adeguata
fruizione e condivisione delle informazioni
• Implementazione della “Carta del rischio” e applicazione delle sue metodologie
scientifiche di rilevamento al maggior numero possibile di monumenti del sito
UNESCO
• Sistematizzazione delle conoscenze del patrimonio dei siti UNESCO Val di Noto, Villa
Romana del Casale e Siracusa-Necropoli di Pantalica, e istituzione del relativo Archivio
Unico (specifica banca dati conoscitiva). Il presente progetto riprende, anche nella sua
strutturazione interna l’Azione 2 del progetto operativo approvato e finanziato tramite
Legge 77/2006 del MiBACT (per dettagli si veda il precedente Cap. 2.1 “La strategia
generale”)
• Progettazione del sistema di inventariazione, catalogazione e schedatura del
patrimonio
• Ricerca e acquisizione di dati e informazioni
• Istituzione dell’archivio unico del patrimonio dei siti UNESCO Val di Noto, Villa Romana
del Casale-Piazza Armerina e Siracusa-Necropoli rupestre di Pantalica. L’Archivio
Unico sarà gestito da dipendenti comunali delle singole amministrazioni interessate,
opportunamente formati (Azione 3.3 del progetto Legge 77/2006)

RISULTATI ATTESI

-

Completamento e sistematizzazione del quadro delle conoscenze sul sito
Maggiore accessibilità alla conoscenza del patrimonio culturale
Incremento di efficienza nelle attività di manutenzione
Attivazione dell’Archivio Unico

INDICATORI

-

Numero delle analisi sui beni culturali
Numero e qualità dei dati reperiti e sistematizzati
Numero di accessi alle informazioni da parte dei soggetti coinvolti
Numero dipendenti comunali formati per la gestione dell’Archivio Unico
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OBIETTIVO 2

Aumentare la conoscenza del settore turistico

AZIONE 1

Creazione di una banca dati turistico-economica relativa ai Comuni del sito UNESCO

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Per un’adeguata gestione sostenibile del turismo all’interno del sito seriale, risulta
importante procedere alla raccolta e analisi di dati economico-turistici, soprattutto in
riferimento alle diverse componenti che caratterizzano la domanda e l’offerta turistica,
ampiamente diversificata e differenziata, nell’ambito degli otto Comuni UNESCO.
Incrementare la conoscenza da questo punto di vista è fondamentale per poter capire
in quali periodi dell’anno si verifica un sovradimensionamento dei flussi, al fine di
razionalizzare in modo ottimale il numero delle visite e di poter procedere, inoltre, ad
una destagionalizzazione basata sulla diversificazione dell’offerta.
Inoltre, occorre conoscere la tipologia dei turisti, la loro capacità di spesa e tutti quegli
elementi che possono consentire di delinearne i profili e comprendere quali sono le
aspettative e le esigenze che li caratterizzano. Sempre in quest’ottica, occorre anche
censire e monitorare, apportando gli adeguati aggiornamenti, il sistema delle imprese e
dei servizi turistici che operano in prossimità dei beni.
Attraverso la raccolta di questo tipo di dati è possibile, quindi, individuare corretti
programmi di tutela e definire una migliore programmazione. La raccolta dei dati
potrà essere effettuata attraverso l‘ausilio degli attuali enti gestori dei monumenti o
attraverso indagini sul campo ad hoc.
Le azioni previste sono pertanto:
• Ricerca e monitoraggio sul numero dei visitatori di ciascun monumento del sito
• Ricerche sulla consistenza e la tipologia della domanda turistica annuale per ciascun
Comune
• Ricerche sulla consistenza e la tipologia dell‘offerta turistica: censimento delle
imprese e dei servizi turistici

RISULTATI ATTESI

- Ottimizzazione della gestione dei flussi di visita
- Sviluppo di un turismo più sostenibile
- Concertazione con il tessuto imprenditoriale locale, soprattutto legato al turismo

INDICATORI

- Numero delle ricerche effettuate
- Numero di imprese e servizi turistici censiti e loro tipologia
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2.2.2 Il Piano della Tutela e della Conservazione
PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE
OBIETTIVO 1

Intensificare le attività di tutela del sito

AZIONE 1

Potenziamento del sistema di tutela dei beni

DESCRIZIONE E ATTIVITà

L’azione si pone l’obiettivo di efficientare la progettazione e l’implementazione degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti componenti il sito,
attraverso una serie di specifici interventi, quali:
• La creazione di un sistema integrato di vigilanza e controllo sui monumenti: antifurto,
videosorveglianza, personale di vigilanza precedentemente e opportunamente
formato
• La realizzazione di campagne di rilevazione e monitoraggio a mezzo laser-scanner
al fine di realizzare un approfondito rilevamento strutturale dei monumenti per
individuare le situazioni di criticità sullo stato dei monumenti, dei singoli elementi
strutturali e/o decorativi sui quali occorre intervenire tramite operazioni di restauro,
manutenzione e/o ripristino. Si realizzeranno modelli 3D dei singoli monumenti che
potranno essere condivisi sulle principali piattaforme scientifiche a livello mondiale,
nonché per scopi comunicativi
• La realizzazione di campagne d’informazione e sensibilizzazione preventiva

RISULTATI ATTESI

-

INDICATORI

- Numero di siti video sorvegliati sul totale dei siti
- Numero degli addetti alla vigilanza sul totale personale
- Numero di atti vandalici
-	Variazioni del numero di situazioni di rischio evidenziate
- Numero di campagne di sensibilizzazione effettuate

Aumento della conoscenza sul livello di vulnerabilità dei monumenti
Maggiore controllo sulle modalità di fruizione dei monumenti
Diminuzione dello stato di degrado
Maggiore consapevolezza collettiva dei valori del sito
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PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE
OBIETTIVO 1

Intensificare le attività di tutela del sito

AZIONE2

Tutela e riqualificazione del contesto territoriale

DESCRIZIONE E ATTIVITà

L’obiettivo di conservazione e di valorizzazione del sito deve essere realizzato attraverso
progetti relativi anche agli elementi di contesto.
Le azioni di tutela, rigenerazione e riqualificazione delle aree monumentali, dell’area
dei centri storici e delle altre aree urbane ed extraurbane, del contesto territoriale, si
traducono nella rimozione dei fenomeni di degrado sociale e urbano che li interessano.
Tutti i lavori pubblici, nonché i grandi cantieri privati nei centri storici e in edifici antichi,
dovrebbero prevedere uno studio storico/archeologico preliminare, un’indagine
esplorativa e la pubblicazione degli eventuali dati emersi.
Queste azioni prevedono una serie di attività tra di loro strettamente interrelate:
• Studio sul paesaggio delle città, sullo stato di degrado e fruizione delle vie nelle quali
insistono i monumenti del sito UNESCO
• Definizione, implementazione e attuazione di un protocollo operativo d‘intervento
unico - condiviso da tutti i soggetti istituzionali, proprietari, gestori e preposti alla
tutela - che sia a supporto delle attività di gestione, tutela e fruizione degli aspetti
di paesaggio urbano e ambientale, a supporto delle attività di riconversione degli
elementi dismessi e a supporto delle attività di rimozione delle condizioni di degrado
• Pedonalizzazione, in ognuno degli otto Comuni, sia dell’area dei monumenti
componenti il sito, sia delle buffer zone di primo livello, lì dove questo non fosse
già previsto dagli attuali piani del traffico: eliminazione dei parcheggi antistanti
i monumenti più rilevanti; incremento della mobilità pedonale e del trasporto
pubblico; creazione di aree pedonali e ciclabili; previsione di aree dedicate alla sosta
degli autobus turistici, consentendo il traffico privato solo ai residenti; creazione di
parcheggi scambiatori collegati a un servizio di bus navette eco-sostenibili (elettriche)
a circuito chiuso e assicurando percorsi pedonali protetti di connessione delle aree
del sito UNESCO
• Riqualificazione delle eventuali condizioni di degrado delle aree prossime e limitrofe
ad alcuni monumenti: sistemazione manto stradale; miglioramento della gestione
dei rifiuti e contestuale rimozione/allontanamento dei cassonetti per i rifiuti nelle
vicinanze dei monumenti; rinaturalizzazione delle aree verdi presenti

RISULTATI ATTESI

- Adeguamento degli strumenti programmatori del territorio (aggiornamento del quadro
vincolistico e gestionale)
- Integrità e riqualificazione del contesto territoriale e urbano
- Qualità urbanistica e architettonica degli spazi pubblici

INDICATORI

- Rapporto tra le destinazioni d’uso del suolo (Residenziale, Produttivo, Commerciale,
Terziario, Altri servizi, Verde pubblico)
- Numero di nuove infrastrutture realizzate (nuove strade realizzate, metri di strade
riqualificate, parcheggi pubblici, parcheggi privati, parcheggi biciclette, sottopassaggi
o cavalcavia, km piste ciclabili, fermate autobus e tram, metri di viali e vie pedonali)
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PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE
OBIETTIVO 1

Intensificare le attività di tutela del sito

AZIONE3

Individuazione di nuove fonti di finanziamento

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Si intensificherà il lavoro degli Uffici tecnici competenti preposti, per lo studio e l’analisi
dei contenuti dei bandi regionali, nazionali ed europei per individuare contenuti e
modalità di presentazione di istanze di finanziamento relative ad attività di tutela
del patrimonio del sito UNESCO, ivi compreso quello presente nell’ambito della
delimitazione delle buffer zone individuate dal presente Piano di Gestione.

RISULTATI ATTESI

- Individuazione di nuove opportunità di accesso a fonti di finanziamento
- Incremento dei progetti finanziati per la tutela e conservazione del sito UNESCO e
delle sue singole componenti

INDICATORI

- Numero di istanze di finanziamento presentate
- Numero di istanze di finanziamento ammesse

PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE
OBIETTIVO 2

Integrazione con la pianificazione territoriale ed urbanistica

AZIONE1

Coordinamento tra piani

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Partendo dalla realizzazione di uno studio sistematico del territorio e delle sue relazioni
con il sito UNESCO, con questa azione si intende favorire un’armonizzazione della
pianificazione territoriale ed urbanistica a livello di ambito vasto. Le fasi previste sono le
seguenti:
• Redazione e adozione di Linee Guida per assumere il Piano di Gestione quale piano
di coordinamento degli altri piani e programmi riguardanti il territorio interessato, al
fine di una progettazione partecipata degli interventi sulle risorse storico-culturali e
ambientali
• Coordinamento tra i Piani comunali e gli obiettivi del PdG
• Coordinare organicamente e stabilmente le iniziative di sviluppo culturale dell’area
e gli strumenti di gestione urbanistica ed economica del territorio: censimento
delle attività e dei progetti in corso di attivazione; creazione di un organismo di
coordinamento; monitoraggio delle attività realizzate e in corso di realizzazione

RISULTATI ATTESI

- Coerenza tra i diversi livelli di pianificazione e il PdG UNESCO
- Miglioramento dell’efficacia della gestione delle risorse del territorio

INDICATORI

- Numero di incontri effettuati
- Linee Guida approvate
- Numero di attività e interventi monitorati
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PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE
OBIETTIVO 2

Integrazione con la pianificazione territoriale ed urbanistica

AZIONE 2

Nuovi Piani Particolareggiati

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Questa azione si propone di implementare il livello di protezione del sito, attraverso la
redazione dei Piani Particolareggiati relativi ai contesti storici delle città di Caltagirone,
Noto, Catania, Scicli, Modica, Palazzolo Acreide, Militello. Le fasi previste sono:
• Attivazione del tavolo di concertazione
• Analisi e raffronto con altri strumenti di pianificazione territoriale (PRG, Linee guide
PPTR, ecc.)
• Emanazione delle linee guida e avvio del processo di redazione e approvazione dei
Piani Particolareggiati.

RISULTATI ATTESI

Protezione e conservazione dei centri storici; incremento della qualità urbanistica,
ambientale e paesaggistica

INDICATORI

- Numero di incontri del tavolo di concertazione
- Emanazione della Linee Guida
- Numero di Piani approvati

PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE
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OBIETTIVO 2

Integrazione con la pianificazione territoriale ed urbanistica

AZIONE 3

Realizzazione di un SIT per tutte le componenti del sito

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Quest’azione si propone di implementare il livello di protezione del sito, attraverso la
redazione di un sistema informativo territoriale relativo alle core zone e buffer zone del
sito.
• Attivazione del Tavolo di Concertazione tra le amministrazioni coinvolte e gli uffici
preposti alla gestione del SIT
• Catalogazione, costruzione e realizzazione di un webgis.

RISULTATI ATTESI

- Migliore protezione, conservazione e gestione del sito
- Incremento della qualità urbanistica, ambientale e paesaggistica

INDICATORI

- Numero di incontri del tavolo di concertazione
-	Realizzazione del webgis
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2.2.3 Il Piano della Valorizzazione Sociale e Culturale
PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
OBIETTIVO 1

Garantire una migliore accessibilità al sito

AZIONE 1

Ridisegno delle infrastrutture a basso impatto ambientale

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Con questa azione si intende intervenire, a livello di ambito vasto, sul sistema delle
infrastrutture di accesso e collegamento tra le diverse componenti del sito e all’interno
dei Comuni, tra i diversi monumenti.
Gli interventi che rientrano in questa azione sono:
• Armonizzazione del sistema dei trasporti promuovendo sistemi integrati alternativi
di trasporto che mettano in rete i beni del sito. Azioni correlate: attivazione di un
comitato di pilotaggio per l’armonizzazione sostenibile degli interventi; studio delle
esigenze di trasporto dei visitatori del sito; scelta dei mezzi di trasporto, preferendo
sistemi innovativi ed ecologici
• Sviluppo della mobilità dolce: realizzazione di una rete di percorsi ciclabili efficiente
di valenza urbana e a servizio della fruizione del sito; sistemi innovativi ed ecologici
(car sharing); promozione e sviluppo di processi, azioni e tecnologie per la mobilità a
basso impatto ambientale
• Contestuale incremento e miglioramento dei collegamenti dei mezzi pubblici e delle
linee private tra le città del sito seriale UNESCO
Tutte queste informazioni saranno rese disponibili nelle guide/mappe e nelle App
descritte nel seguente Piano di Gestione (si veda Piano della Comunicazione e
Promozione).

RISULTATI ATTESI

- Incremento del livello di accessibilità e capillarità del servizio di trasporto
-	Riduzione delle percorrenze dei mezzi privati
- 	Realizzazione di un sistema di trasporti integrato e compatibile con la salvaguardia
del territorio e con la fruizione sostenibile del sito
-	Riduzione dei fattori alteranti in prossimità delle core zone e nelle buffer zone

INDICATORI

- Chilometri di percorsi di mobilità dolci percorribili
- Numero di linee a basso impatto attive
- Numero di passeggeri dei mezzi pubblici
-	Riduzione di emissioni
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PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
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OBIETTIVO 1

Garantire una migliore accessibilità al sito

AZIONE2

Turismo accessibile: servizi per garantire un’adeguata fruizione ai soggetti disabili
in funzione dei loro bisogni specifici

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Nell’ambito del presente piano di azioni, per “accessibilità” si intende la progettazione
di interventi e attività volti a facilitare l’accesso e fruizione a luoghi ed eventi da parte di
soggetti generalmente fragili, anziani e persone con diverse tipologie di disabilità.
Al fine di realizzare al meglio gli interventi di seguito prospettati, si procederà a
realizzare una serie di azioni preliminari:
• Indagine al fine di acquisire conoscenze sulle richieste e il comportamento dei
viaggiatori con particolari esigenze di fruizione. Si stipuleranno accordi e protocolli
d’intesa con Istituti ed enti riconosciuti e specializzati nell’ambito dell’innovazione
educativa legata all’uso e all’integrazione delle tecnologie dell’informazione e
comunicazione quali risorse per l’apprendimento universale
• Analisi dello stato di accessibilità dei siti UNESCO (riprende l’attività 2.2.3 del
progetto operativo approvato e finanziato tramite Legge 77/2006 del MiBACT):
- rilevazioni dirette (mediante somministrazione di schede e/o sopralluoghi) volte
ad acquisire informazioni sullo stato di accessibilità e fruibilità dei siti UNESCO alle
persone con disabilità
- elaborazione di guide multimediali (con schede, tabelle e/o rappresentazioni
grafiche intuitive) sul grado di accessibilità e fruibilità dei luoghi per tipologie di
disabilità (intellettiva, motoria, uditiva, visiva), in base a specifici parametri relativi
a vie d’accesso/entrata, spazi interni, bagni e utilizzo di tecnologie ICT
Progettazione e attuazione di un piano di interventi specifico e adeguato alle
caratteristiche di ciascun monumento, volto a migliorare la comprensione del sito nel
suo complesso e la sua fruizione turistica da parte delle persone con disabilità.
Gli interventi previsti all’interno dell’azione sono i seguenti:
• Realizzazione, laddove possibile, di rampe di accesso per persone con mobilità ridotta
• Realizzazione di percorsi uditivi per non vedenti in tutti i monumenti del sito, tramite
un sistema di sensori speciali incapsulati sulla codifica Braille in grado di trasmettere
note audio relative agli elementi culturali di maggiore interesse
• Allestimenti di segnaletica interna al monumento. In particolare, saranno realizzate
e installate mappe tattili con informazioni utili per la sicurezza (ad esempio ostacoli
fisici) e una guida con la localizzazione dei sensori audio-tattili per una maggiore
autonomia entro gli spazi di ciascun monumento
• Realizzazione e installazione di una mappa tattile in codice Braille, che riporta i
principali punti di interesse del monumento e plastici di ogni singolo bene, collocati
in uno spazio dedicato interno al monumento, che consente di scoprirli e conoscerli
attraverso il tatto
• Monitor per la trasmissione delle “video-guide” in LIS (Lingua Italiana dei Segni) e in
IS (International Sign Language), da collocare dopo attenti sopralluoghi. Si prevede
di realizzarne una versione per veicolare le informazioni con la CAA (Comunicazione
Aumentativa Alternativa)
Altre azioni correlate:
• Navetta per il sistema di trasporto agevolato dei disabili tra i vari monumenti del sito
(vedi azione 1.3)
• Totem collocati lungo i principali assi viari turistici della città con la segnaletica
direzionale e informativa tradotte in codice Braille e l’utilizzo dell’interattività
• Materiale informativo-turistico in codice Braille distribuito dal Visitor Center UNESCO e
dagli info point turistici
• Possibilità di prenotare guide turistiche con interpreti della lingua dei segni
• Sensibilizzazione dei portatori di interessi e degli operatori economici del settore
del turismo (alberghi, ristoranti, ecc.) nei confronti della realizzazione di servizi per
migliorare l’accessibilità dei soggetti disabili o con altre fragilità, anche momentanee,
di diverso tipo: motorio, donne in stato di gravidanza, allergie alimentari ecc.
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RISULTATI ATTESI

- Incremento del livello di soddisfazione della visita da parte delle persone con
disabilità
- Migliore fruizione turistica per persone con disabilità
- Aumento delle persone con disabilità che visitano il sito
- Attuazione dei principi dell’”Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”: tutti devono
essere inclusi nei processi sociali, incluse le persone con disabilità
- Sensibilizzazione dell’opinione pubblica
- Miglioramento della reputazione quale destinazione turistica accessibile

INDICATORI

-

Numero d‘interventi realizzati
Numero di guide turistiche formate
Numero e tipologia di utenti supportati
Incremento del numero di visitatori con disabilità e loro livello di gradimento
Livello di utilizzo del servizio di trasporto agevolato

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
OBIETTIVO 1

Garantire una migliore accessibilità del sito

AZIONE3

Realizzazione del Visitor Center UNESCO del sito “Le città tardo barocche
del Val di Noto”

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Realizzazione di un Visitor Center del sito, che possa accogliere i turisti in arrivo
fornendo loro i servizi più comuni (informazioni, servizio di prenotazioni, ecc.) e
introducendoli ai valori espressi dai monumenti componenti il sito, attraverso: un ampio
spazio espositivo, anche in 3D e con funzionalità interattive, una mostra permanente
relativa al sito, uno spazio ludico con funzioni pedagogiche per i bambini in visita, un
bookshop.
Il Visitor Center sarà allestito con l’immagine coordinata ufficiale che sarà definita per il
sito UNESCO (si veda Piano della Comunicazione).
Il Visitor Center, inteso come perno del sistema di accoglienza, sarà rafforzato in tutto il
territorio attraverso la creazione di appositi infopoint che saranno debitamente dislocati
lungo le principali vie cittadine e di transito verso gli altri siti UNESCO del sud est.
I vari infopoint diventeranno anche i punti di una rete di collegamento per navette
eco-sostenibile adatte al trasporto di anziani e disabili da un monumento all’altro o per
agevolare la loro partecipazione agli itinerari turisti tematici esterni al sito.

RISULTATI ATTESI

INDICATORI

- Miglioramento dell’accoglienza turistica e dell’accessibilità al sito, anche per i
soggetti con disabilità
- Crescita della conoscenza dei visitatori in relazione al vasto patrimonio culturale della
World Heritage List
- Creazione di un’offerta turistica di “Sito UNESCO a misura di Bambino”
- Numero di accessi al Visitor Center UNESCO
- Numero di accessi agli info point da parte dei visitatori
- Soddisfazione e gradimento da parte dei visitatori, rilevato tramite questionari
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PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
OBIETTIVO 1

Garantire una migliore accessibilità al sito

AZIONE 4

Funzionalizzazione dei camminamenti normanni della Cattedrale di Catania

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Con questa specifica azione si intende realizzare un percorso di visita aperto a cittadini
e turisti lungo gli antichi camminamenti normanni della Cattedrale di Catania. L’ipotesi
è dare inizio alla visita partendo dalla cappella che ospita le tombe dei re aragonesi.
Salire poi alla quota del Salone Bonadies, all’interno del quale verrà allestito un
piccolo museo della Fabbrica del Duomo con l’esposizione di documenti e reperti che
testimoniano opere e interventi risalenti alle diverse epoche per giungere, attraverso
un ascensore, alla quota dei camminamenti, situati a 16 metri da terra per consentire ai
visitatori di percorrerli, godendo di una vista inedita della Cattedrale dall’alto, nonché di
ammirare il panorama del centro storico della città e della antistante marina.
Punti segnaletici lungo il percorso offriranno informazioni divulgative sulla storia della
Cattedrale e sulle modifiche intervenute nelle diverse epoche, facendo da contrappunto
a quanto visibile della struttura della Cattedrale dalle diverse postazioni.

RISULTATI ATTESI

Restituzione alla città di una componente importante del proprio patrimonio

INDICATORI

Numero di visitatori

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
OBIETTIVO 2

Valorizzazione e fruizione integrata del territorio

AZIONE 1

Percorsi pedonali e ciclo-turistici

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Con questa azione si intende arricchire l’esperienza turistica attraverso la creazione di
itinerari turistici:
• Storico-culturali, che si snodano lungo percorsi storici e monumentali di pregio
ma ancora poco conosciuti o poco frequentati dai turisti, soprattutto quelli che
permangono poco nelle città
• Pedonali e ciclo-turistici “Aree verdi e la costa”: che interessano le aree verdi e
naturalistiche, quali ad esempio: fascia costiera di Marina di Modica, Marina di
Ragusa, ecc.; fascia costiera particolarmente pregiata (Vendicari, Marina di Noto, Cala
Mosche); Riserva Naturale Orientata di Cava Grande del Cassibile; Riserva Naturale
Orientata di Vendicari e con l’isola di Porto Palo di Capopassero; sito UNESCO Monte
Etna
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Tutte queste informazioni saranno rese disponibili nelle guide/mappe e nelle App
descritte nel Piano di Azione della comunicazione e promozione.
RISULTATI ATTESI

- Fruizione eco-sostenibile del sito
- Promozione del territorio più ampio e capacità di destagionalizzazione e
diversificazione dell’offerta turistica
-	Riqualificazione territoriale
- Aggregazione dei diversi distretti turistici interessati per territorio e/o per temi

INDICATORI

- Numero cicloturisti/anno
- Numero di interventi di riqualificazione realizzati
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PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
OBIETTIVO 2

Valorizzazione e fruizione integrata del territorio

AZIONE 2

Circuito del Barocco: Sistema integrato di mobilità turistico-ricreativa

DESCRIZIONE E ATTIVITà

L’azione ha lo scopo di realizzare un sistema integrato di mobilità turistica attraverso la
rifunzionalizzazione dell’itinerario della ex ferrovia secondaria Siracusa- Ragusa-VizziniVal d’Anapo. Ai fini della realizzazione del progetto, si rende necessaria un’intesa tra i
soggetti istituzionali competenti per definire le modalità e gli strumenti operativi che le
parti intendono adottare per collaborare alla definizione e attuazione della complessiva
azione progettuale.
Il circuito metterà sostanzialmente in rete i principali poli attrattivi del comprensorio del
Val di Noto, ed in particolare, in una catalogazione certo non esaustiva:
• in ambito storico-architettonico e culturale: Siracusa; Noto; Pozzallo (fra l’altro per la
sua valenza di collegamento all’Isola di Malta); Scicli; Modica; Ragusa Ibla; Ragusa;
Comuni montani Iblei; Palazzolo Acreide; Pantalica;
• nell’ambito dei principali poli d’interesse naturalistico-ambientale: Riserva Naturale
Fiume Ciane; Riserva naturale Cavagrande; Riserva Naturale Vendicari; Cava d’Ispica;
Sistema delle Cave dell’Irminio; Altopiano degli Iblei; Pantalica
Nel suo complesso, l’intervento si integra nel quadro generale delle previsioni
programmatico/pianificatorie d’area vasta vigenti in ambito provinciale, comprensoriale
e regionale nei settori della mobilità alternativa non motorizzata e della valorizzazione
dei beni culturali e ambientali: l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020; il Programma
Operativo FESR Sicilia 2007/2013; il Programma per lo Sviluppo Rurale - Regione Sicilia;
il “Piano della mobilità non motorizzata in Sicilia” approvato dalla Giunta regionale; il
Piano Territoriale Provinciale; il documento “Indirizzi e strategie per il riequilibrio socioeconomico dell’ambito montano”.

RISULTATI ATTESI

- Creazione di percorsi turistici sostenibili integrativi a quelli tradizionali del sito
-	Valorizzazione e miglioramento della fruizione turistica eco-sostenibile dei siti
UNESCO “Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica” e le “città tardo barocche del
Val di Noto”
- Diversificazione dell’offerta turistica
- Aggregazione dei diversi distretti turistici interessati per territorio e/o per temi

INDICATORI

- Numero cicloturisti/anno
- Numero di interventi di riqualificazione realizzati
- Numero di attività culturali ed economiche nate in relazione alla realizzazione del
percorso turistico
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PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
OBIETTIVO 2

Valorizzazione e fruizione integrata del territorio

AZIONE 3

Valorizzazione e fruizione degli Ecomusei regionali presenti nel territorio

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Nel febbraio 2020, l’Assessore Regionale ai Beni Culturali e all’identità Siciliana ha
firmato il decreto con cui si dà attuazione alla Legge Regionale 2 luglio 2014 n. 16 (GURS
N. 28, 11/07/2014) che istituisce gli “Ecomusei della Sicilia”: “l’Ecomuseo è una forma
museale, che mira a conservare, comunicare e rinnovare l’identità culturale di una
comunità. Esso costituisce un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi
cura di un territorio, e si attua attraverso un progetto condiviso e integrato di tutela,
valorizzazione, manutenzione e produzione di cultura di un territorio geograficamente,
socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali,
materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali”.
Nell’ambito del territorio di riferimento del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val
di Noto” sono istituiti i seguenti Ecomusei, che si sviluppano nei Comuni interessati dal
sito UNESCO o in quelli immediatamente contigui:
• “Grotta del Drago” a Scordia
• “Cielo e Terra” ad Acireale
• “Riviera dei Ciclopi” ad Acicastello
• “Valle del Loddiero” a Militello Val di Catania
• “I luoghi del lavoro contadino” a Buscemi-Palazzolo Acreide
Si prevedono attività di valorizzazione e fruizione eco-sostenibile dell’Ecomuseo,
in modo da integrare, anche da un punto di vista della cultura immateriale, l’offerta
turistica del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto”: percorsi e itinerari di
visita volti alla conoscenza e alla comprensione degli ambienti naturali, del patrimonio
territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive e demo-etnoantropologiche

RISULTATI ATTESI

- Promozione integrata del sito UNESCO
- Incremento flussi turismo culturale
- Ampliamento del circuito turistico destagionalizzato

INDICATORI

- Numero di visite totali agli Ecomusei da parte di turisti (tasso di crescita annuo)
- Numero di visite totali agli Ecomusei da parte della popolazione locale (tasso di
crescita mensile)
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OBIETTIVO 2

Valorizzazione e fruizione integrata del territorio

AZIONE 4

Creazione di itinerari turistici integrati tra i tre siti UNESCO del sud-est

DESCRIZIONE E ATTIVITA’

L’azione ha lo scopo di tracciare un percorso turistico-culturale unico con gli ulteriori siti
UNESCO del Sud-est, “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” e “La Villa Romana
del Casale”, attraverso la definizione di un piano condiviso di strategie e azioni per la
definizione e promozione di un sistema turistico locale più ampio.
A vantaggio dell’intero sistema UNESCO del Sud-Est, si dovrà:
• Promuovere un sistema di mobilità a sostegno dell’attrazione turistica e della crescita
economica
• Garantire maggiore equità e sostenibilità circa i costi collettivi della mobilità
attraverso una maggiore offerta di trasporto pubblico extraurbano
• Definire un sistema di mobilità per migliorare l’accessibilità tra i Comuni Unesco
• Rilancio dei collegamenti ferroviari per iniziative legate alla promozione turistica dei
Comuni UNESCO

RISULTATI ATTESI

- Promozione integrata e congiunta dei siti UNESCO del sud-est
- Incremento flussi turismo culturale per i siti UNESCO del sud-est
- Crescita della conoscenza e della consapevolezza della comunità locale del valore
culturale del patrimonio monumentale di tutto il più ampio territorio di riferimento

INDICATORI

- Numero di progetti realizzati allo scopo di integrare i tre siti UNESCO del sud-est
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PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
OBIETTIVO 3

Sviluppo socio-culturale ed economico del territorio

AZIONE 1

Programma di eventi formativi e informativi

DESCRIZIONE E ATTIVITA’

L’azione punta a coinvolgere le scuole del territorio, innanzitutto attraverso attività
preliminari rivolte ai docenti e ai dirigenti scolastici. Verranno infatti organizzati vari
incontri che avranno come protagonista il sito e le città, nei loro molteplici aspetti e
stratificazioni culturali.
In seguito verranno sviluppati progetti per gli studenti delle istituzioni formative di
diverso ordine e grado.
Le attività di educazione dei ragazzi, sin in età scolare, alla comprensione del ruolo e
del valore della propria città, rappresentano un vero e proprio strumento di tutela e di
valorizzazione per lo stesso sito, in quanto generano un circuito virtuoso relativo alla
consapevolezza di quanto le azioni di tutela siano importanti e necessarie.
• Programmi didattici che illustrino il significato e il valore universale del sito, anche
attraverso progetti Erasmus o progetti di cooperazione, anche tra quelli promossi
dall’UNESCO
• Coinvolgimento degli stessi ragazzi in attività di promozione del sito
• Incremento dei programmi di mostre ed eventi culturali relativi al sito e/o ospitati
dal sito, di rilevanza sia locale, che nazionale e soprannazionale, per migliorare la
conoscenza del sito (cicli di conferenze, mostre illustrative e didattiche, unitamente
all‘organizzazione di eventi culturali da realizzarsi anche nei monumenti del sito, ivi
compresi i palazzi storici pubblici e privati)
• Concorsi d’idee (design, fotografia, installazioni, new media, ecc.) relativi all‘intero
sito UNESCO, per una sua promozione unitaria e complessiva.
• Prodotti di comunicazione e promozione del sito realizzati dagli studenti
Per la realizzazione delle attività, le Istituzioni competenti si avvarranno della
collaborazione di qualificate istituzioni educative e di enti di ricerca per la realizzazione
degli obiettivi di progetto e di programma di Educazione al Patrimonio.
Il presente progetto riprende, anche nella sua strutturazione interna l’Azione 5.1 del
progetto operativo approvato e finanziato tramite Legge 77/2006 del MiBACT

RISULTATI ATTESI

- Innalzamento del livello di conoscenza del sito e di tutte le sue valenze presso le
giovani generazioni e la popolazione locale in generale
- Coinvolgimento di fasce della comunità locale in attività di promozione del proprio
territori

INDICATORI

-

Numero di scuole attivate nei programmi di educazione e promozione culturale
Numero di studenti partecipanti
Numero di prodotti editoriali/di comunicazione/culturali
Incremento delle visite ai monumenti del sito da parte dei residenti
Numero di iniziative formative attuate (conferenze, workshop, seminari e incontri)
Numero di laboratori attivati sul patrimonio UNESCO sul totale dei laboratori realizzati
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PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
OBIETTIVO 3

Sviluppo socioculturale ed economico

AZIONE 2

Creazione di percorsi formativi tecnico-specialistici

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Lo scopo dell’azione è quello di migliorare la professionalità delle risorse umane del
territorio di riferimento. Verranno attivati corsi di specializzazione - in accordo con gli
Atenei Universitari e gli enti di formazione accreditati dalla Regione Sicilia - nell’ambito
della valorizzazione dei beni culturali e nello specifico per profili professionali
innovativi, quali ad esempio: operatore culturale, marketing manager del turismo
culturale, tourist information provider.
La formazione tecnico-specialistica riguarderà anche una serie di attività che prevedono
il coinvolgimento degli operatori locali impegnati nello svolgimento delle diverse azioni.
Nello specifico si fa riferimento alla realizzazione di:
• un corso di aggiornamento per guide turistiche
• un corso di marketing turistico per gli operatori commerciali
• un corso di didattica museale per insegnanti e operatori
Quest’ultima azione riprende l’Azione 5.2 del progetto operativo approvato e finanziato
tramite Legge 77/2006 del MiBACT (per dettagli si veda il precedente Cap. 2.1
“La strategia generale”).

RISULTATI ATTESI

- Creazione di figure professionali altamente qualificate
- Creazione di nuove opportunità lavorative

INDICATORI

-

Numero di corsi attivati/annuo
Numero di partecipanti ai corsi di formazione/specializzazione/annuo
Numero di partnership attivate per la realizzazione delle attività descritte
Incremento occupazionale nei settori professionali oggetto di intervento

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
OBIETTIVO 3

Sviluppo socioculturale ed economico

AZIONE 3

Promozione dei settori dei prodotti tipici e dell’artigianato locale

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Quest’azione ha molteplici obiettivi:
• Valorizzare le produzioni agroalimentari ed artigianali tipiche, promuovendo i territori
di origine nel loro complesso
• Incrementare l’occupazione recuperando, tra l’altro, tradizioni e lavori strettamente
connessi con la cultura locale e il territori
• Incentivare le visite privilegiando forme di mobilità “lenta” ed ecosostenibile
Nell’iniziativa dovranno quindi essere:
• Individuati i prodotti tipici e tradizionali locali da valorizzare
• Determinate le strutture presenti nell’area da coinvolgere
• Individuati e coinvolti i diversi operatori agrituristici, gli imprenditori, i detentori dei
saperi
• Creati i percorsi ed itinerari turistici enogastronomici

RISULTATI ATTESI

- Incremento della produzione dei prodotti tipici locali
- Miglioramento dell’occupazione giovanile
- Mantenimento delle tradizioni locali

INDICATORI

- Numero di nuove imprese nate nel territorio
- Numero di occupati nei settori di riferimento
- Fatturato annuo degli operatori identificati
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2.2.4 Il Piano della Comunicazione e Promozione
Molte delle azioni sotto proposte devono essere considerate trasversali a
tutti i siti UNESCO della Sicilia Sud Orientale (Siracusa, Val di Noto, Villa del
Casale), in un’ottica di sistema integrato. Attraverso gli strumenti previsti
da questo progetto, i tre siti coinvolti potranno costituirsi come nucleo fondante di una più ampia aggregazione di siti UNESCO in Sicilia, che potranno disporre di uno strumento unico di promozione e valorizzazione.
PIANO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
OBIETTIVO 1

Promuovere e ampliare la conoscenza del sito UNESCO e del suo patrimonio

AZIONE 1

Creazione dell’immagine coordinata del sito UNESCO “Le città tardo barocche
del Val di Noto”

DESCRIZIONE E ATTIVITà

L’azione è volta a creare un‘immagine catalizzatrice che identifichi sempre, ovunque e
in tutti i fruitori il sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto”, e che esprima
e sintetizzi i valori eccezionali universali per i quali il sito è Patrimonio Mondiale
dell’Umanità.
Nello specifico, si fa riferimento alla realizzazione di un marchio-logo e di un payoff
riconoscibile che sarà utilizzato per tutta la segnaletica interna, lungo i principali assi
viari di collegamento - anche tra i tre siti UNESCO del sud-est - e tutte le tipologie di
materiale istituzionale, promozionale, informativo destinato al pubblico.
Gli step previsti sono i seguenti:
• Ideazione e progettazione grafica
• Realizzazione del materiale informativo – promozionale contenente il logo e il payoff
scelto per il sito
• Promozione e azioni di marketing per la diffusione del logo a livello locale, regionale,
nazionale e internazionale
Il presente progetto riprende, anche nella sua strutturazione interna, l’Azione 3.2 del
progetto operativo approvato e finanziato tramite Legge 77/2006 del MiBACT.

RISULTATI ATTESI

- Creazione di un’immagine identificatrice del sito UNESCO
- Aumentare la riconoscibilità del sito

INDICATORI

- Capillarità della diffusione a mezzo stampa, tv e web del marchio-logo del sito
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PIANO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
OBIETTIVO 3

Promuovere e ampliare la conoscenza del sito UNESCO e del suo patrimonio

AZIONE 2

Creazione di una piattaforma digitale integrata

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Allo scopo di migliorare la conoscenza e la fruizione dei siti UNESCO della Sicilia SudOrientale, si propone la realizzazione di una piattaforma digitale integrata che consenta
l’erogazione di informazioni multilingue e di servizi in tre modalità: sito web, App,
UNESCO Card.
Pur trattandosi di tre diverse interfacce di fruizione con funzionalità diverse, le
informazioni e i servizi erogati si appoggiano sullo stesso ambiente di sviluppo e
verranno gestiti da un unico back end, centralizzando e semplificando le attività di
aggiornamento, manutenzione e amministrazione. L’adozione di questi strumenti
integrati consentirà di favorire la conoscenza dei siti minori e meno conosciuti, di
contribuire alla distribuzione dei flussi, di orientare la domanda nel tempo e nello
spazio, di instaurare un rapporto diretto e continuativo con l‘utenza.
• Il sito web propriamente detto avrà il compito di erogare le informazioni relative ai
beni culturali e turistici, al calendario di attività ed eventi, agli itinerari tematici,
al download di materiale scientifico e promozionale, di gestire le attività, ecc.
Contestualmente si procederà alla creazione di account Social Network
• L’App, che sarà web based (per garantire leggerezza, versatilità e facilità di download)
e disponibile per diversi sistemi operativi, offrirà, in aggiunta alle informazioni
e servizi di base, anche contenuti personalizzati su preferenze e comportamenti
dell’utente, come posizione (georeferenziazione), customizzazione (scelta degli
interessi e modalità di fruizione), servizi territoriali (in base alla prossimità), creazione
di itinerari guidati e interattivi ecc. Allo stesso tempo, l’App restituirà al backoffice dati
di profilazione dell’utenza che andranno a costituire un database sul quale impostare
specifiche azioni di marketing e valorizzazione su target precisi di utenza.
• La UNESCO Card consiste in una funzionalità di e-commerce accessibile sia tramite sito
web che App, che consente l’acquisto di un biglietto integrato per l’accesso ai diversi
siti, la partecipazione a specifici eventi sul territorio, l’accesso a una scontistica per
l’acquisto di beni e servizi turistici convenzionati di partner territoriali (mobilità,
ricezione, ristorazione, bookshop ecc.), la partecipazione a programmi specifici di
fidelizzazione o promozione.
Le fasi previste sono le seguenti:
• Studio degli obiettivi e delle finalità della piattaforma, in relazione ai diversi target di
pubblico da raggiungere
• Definizione e produzione dei contenuti
• Realizzazione del progetto di identità digitale
• Progetto strutturale della piattaforma e delle funzionalità
• Sviluppo, testing e release
La progettazione e attuazione della comunicazione dedicata seguirà quanto delineato
in uno specifico Piano di Comunicazione e sarà seguita da dipendenti comunali delle
singole amministrazioni interessate, opportunamente formati.
Il presente progetto riprende l’Azione 3 (3.1/3.3/3.4) del progetto operativo approvato e
finanziato tramite Legge 77/2006 del MiBACT.

154
RISULTATI ATTESI

INDICATORI

- Incremento delle informazioni sui siti Unesco
- Incremento dei visitatori
- Integrazione delle risorse culturali, naturali, storiche, artistiche, agroalimentari
- Miglioramento della fruizione e della experience dell’utente
-	Realizzazione di un database di utenti profilati che consenta analisi, debug e attività
di marketing
- Numero degli accessi utili al sito web e delle pagine visitate e numero di download
dell’App
- Numero di card vendute
- Andamento diacronico della vendita delle card
- Incremento diacronico dei contenuti disponibili sulla piattaforma
- Incremento di prenotazioni dei servizi turistici diretti e accessori derivanti dal sito web
- Numero dipendenti comunali formati per la gestione dei siti dedicati e dei social
network collegati
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PIANO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
OBIETTIVO 3

Promuovere e ampliare la conoscenza del sito UNESCO e del suo patrimonio

AZIONE 2

Adeguare gli strumenti di conoscenza del sito al ruolo di Patrimonio Mondiale
dell’Umanità

DESCRIZIONE E ATTIVITà

Con questa azione si intende incrementare e migliorare il sistema di comunicazione e
promozione del sito, attraverso interventi fisici e attraverso la realizzazione di nuovi
strumenti comunicativi.
Nel dettaglio verranno realizzati:
• un sistema omogeneo di segnaletica turistica con una impostazione grafica unica
• un sistema di segnaletica stradale specifica del sito UNESCO da installare all’interno e
all’esterno dei centri urbani
• materiali informativi del sito UNESCO ma anche relativi al contesto territoriale più
ampio: guida, mappa e pannelli informativo-turistici. I pannelli saranno corredati da
illustrazioni - con testi in italiano e nelle principali lingue straniere
• mappa UNESCO Kids: dedicata ai bambini della scuola primaria e della scuola
secondaria di I grado. La guida, con un approccio ludico e fumettistico, cercherà di far
conoscere in maniera dettagliata e approfondita il periodo storico, i valori eccezionali
di tutte le testimonianze del sito UNESCO. Sarà tradotta nelle cinque principali lingue
• pannelli informativi anche per le persone con disabilità
• totem informativi turistici relative alle diverse attrattive culturali contenenti: mappa di
localizzazione delle attrazioni e loro breve descrizione; “come arrivare” (a piedi, mezzi
pubblici, percorsi ciclopedonali); postazioni “bike sharing”; localizzazione Visitor
Center e centri di informazione turistica; QR CODE di reindirizzamento verso l’App
UNESCO. I totem garantiranno la massima accessibilità con particolare attenzione ai
disabili, agli anziani, agli stranieri, alle famiglie e ai bambini
Le azioni del presente progetto riprendono, anche nella loro strutturazione interna,
le Azioni 3.5, 4 (4.1 e 4.2) del progetto operativo approvato e finanziato tramite Legge
77/2006 del MiBACT

RISULTATI ATTESI

-

Miglioramento del sistema di comunicazione e promozione turistica
Migliore fruizione del sito
Potenziamento e qualificazione dei servizi di promozione e fruizione turistica
Ampliamento della conoscenza e della consapevolezza dei valori del sito UNESCO,
anche presso la comunità locale e le giovani generazioni

INDICATORI

- Numero di interventi realizzati
- Quantità di materiali informativi-turistici distribuiti
-	Risultati di indagini periodiche sulla consapevolezza che i visitatori hanno delle
caratteristiche del territorio in quanto sito UNESCO
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PIANO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

156

OBIETTIVO 2

Promozione del territorio

AZIONE 1

Eventi e manifestazioni

DESCRIZIONE E ATTIVITà

L’azione intende creare un percorso comune ai siti UNESCO del sud-est per la
progettazione di un cartellone unitario di eventi, manifestazioni, percorsi che
interessino tutti e tre i siti UNESCO attraverso apposite intese tra i soggetti competenti.
Il coordinamento dovrà riguardare anche le iniziative dei musei e dei luoghi della cultura
c.d. minori, assieme agli attrattori principali, al fine di incentivare un modello di eventi
diffuso sull’ampio territorio su cui insistono i tre siti.
Si realizzeranno presso il sito UNESCO alcuni eventi già realizzati altrove e ampiamente
conosciuti e apprezzati a livello regionale e nazionale, con grande partecipazione di
turisti:
• “Settembre UNESCO”: manifestazione organizzata dalla Fondazione Patrimonio
UNESCO Sicilia in altri siti UNESCO siciliani. Per tutto il mese di settembre, i
monumenti del sito sono aperti gratuitamente al pubblico con visite guidate, incontri,
eventi. Il weekend di chiusura dell’evento sono le “Notti Bianche UNESCO”
• “Le vie dei Tesori”: uno dei più grandi festival italiani dedicati alla valorizzazione
del patrimonio culturale, monumentale e artistico delle città. Giunto alla dodicesima
edizione, il Festival è nato e si è sviluppato nella città di Palermo. Dal 2019 si svolge
in tutta la Sicilia, arrivando anche in Lombardia – a Milano, a Mantova e in Valtellina,
in collaborazione con la Fidam, Federazione italiana Amici dei Musei – e aprendo al
pubblico con visita guidata oltre quattrocento luoghi di interesse artistico, storico e
monumentale in gran parte di solito chiusi o non raccontati, e proponendo una serie di
eventi. Una manifestazione che mette in rete il patrimonio monumentale e culturale di
oltre duecento tra istituzioni pubbliche, associazioni, privati, realtà di eccellenza
Si individueranno delle modalità - quali ad esempio pacchetti turistici “unici” e
“scontati” - per prolungare la permanenza in città dei visitatori in occasione di alcuni
eventi che tradizionalmente si svolgono nei Comuni interessati, quali ad esempio:
Biennale Regionale della Ceramica (Caltagirone); Settimana del Barocco (Militello Val
di Catania); “La Settimana Quasimodiana” (Modica); “Festival Internazionale del Teatro
Classico dei Giovani” (Palazzolo Acreide).
Il presente progetto riprende, anche nella sua strutturazione interna, l’Azione 5.3 del
progetto operativo approvato e finanziato tramite Legge 77/2006 del MiBACT.

RISULTATI ATTESI

- Incremento del turismo sostenibile e culturale
- Destagionalizzazione flussi turistici
- Progettazione condivisa da parte di tutti gli stakeholder e le Istituzioni del processo di
valorizzazione

INDICATORI

- Numero di eventi organizzati nel corso dell’anno
- Numero di spettatori agli eventi
- Indice di destagionalizzazione dei flussi turistici
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3. Il sistema di monitoraggio del piano di gestione
3.1

Premessa
Il sistema di monitoraggio per il sito UNESCO “Le città tardo barocche del
Val di Noto” deve necessariamente procedere su due diversi livelli.
Il primo è relativo allo stato di conservazione dei monumenti componenti il
sito e permette di attuare un processo di controllo per garantire, nel tempo,
un’adeguata tutela, conservazione e valorizzazione.
Il secondo livello di monitoraggio riguarda, invece, lo stato di attuazione e
avanzamento dei progetti delineati per i singoli piani di azione.
Il Piano di Gestione, infatti, in quanto documento modificabile nel tempo
in relazione ai risultati degli interventi attuati, affinché possa portare a un
reale miglioramento dello stato del sito, contiene delle procedure definite, atte alla misurazione e alla valutazione dei risultati ottenuti per ogni
singolo progetto proposto nei diversi piani di azione. Esse permettono di
evidenziare la necessità di apportare delle azioni correttive per migliorare
le attività non conformi, attraverso la registrazione e la valutazione degli
obiettivi posti e dei traguardi effettivamente raggiunti. Questo secondo livello di monitoraggio e controllo, riguarda, dunque, una più ampia valutazione di tutte le attività descritte nel Piano di Gestione sul medio e lungo
periodo (tre/cinque anni), effettuando una rilevazione dei cambiamenti che
interessano, con esiti diversi, sia il patrimonio monumentale, sia i territori
interessati, a seguito dell’attuazione dello stesso Piano, per poterlo eventualmente aggiornare o modificare.
Il Piano di Gestione del sito “Le città tardo barocche del Val di Noto” è, dunque, uno strumento efficace e adeguato atto a garantire il miglioramento e
l’efficienza continua del sistema di gestione.

3.2 Indicatori per il monitoraggio dello stato di conservazione
I principali indicatori scelti per misurare lo stato di conservazione dell’intero sito, comprese le buffer zone sono illustrati, di seguito, in tabelle schematiche. Si specifica che solo per una parte degli ambiti di valutazione
considerati - quelli propriamente relativi allo stato della conoscenza/con157
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servazione/pressione dell’ambito urbanistico-architettonico - in questo
documento si presenta uno specifico approfondimento d’indicatori.
Punto di partenza nell’elaborazione degli indicatori di valutazione per il
sito è il framework degli indicatori di sostenibilità urbana redatto nel 1998
dalla Commissione Europea, insieme con un gruppo di esperti sull’ambiente urbano92.
Sono stati individuati dieci indicatori base, oggi confluiti nei nuovi impegni
della Carta di Aalborg per le città sostenibili93.
La scelta discende dalla natura diffusa del sito che coinvolge a diverso titolo i sistemi urbani di riferimento.
Tuttavia nel presente documento si presenta uno specifico approfondimento di indicatori, in cui si è definito il seguente quadro:
• Indicatori di stato (IS), che forniscono informazioni relative allo stato di
tutte le componenti del sito e quindi alla loro qualità (o deterioramento)
• Indicatori di pressione (IP), che forniscono informazioni sulla pressione
esercitata dalle attività umane sul sito (ad es. le emissioni di inquinanti
atmosferici, la produzione di rifiuti, i consumi energetici, le attività produttive, la pressione demografica, ecc.)
• Indicatori di risposta (IR), utilizzati per misurare l’intensità delle azioni di
tutela, prevenzione/reazione sulle criticità e l’efficacia dei risultati ottenuti (ad es. l’estensione delle aree tutelate, i controlli effettuati, l’efficacia delle raccolte differenziate dei rifiuti, il risparmio energetico, il risanamento ambientale e il recupero edilizio, ecc.)
• Indicatori di centralità (IC), che misurano l’attrattività delle aree urbane
che contengono i beni del sito in termini di possesso di servizi e modalità
e in termini di accessibilità, costituendo un indicatore di competitività del
sito e dell’intero sistema urbano di riferimento
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Macro-indicatore

Indicatore

Periodicità

Descrizione

Indicatori territoriali

Popolazione

Ogni dieci anni

Abitanti, articolati in:
• unità censuarie
• unità di primo livello
• Ati

Urbanizzazione

Almeno ogni 5 anni
Almeno ogni 5 anni

Superficie urbanizzata/superficie totale
Superficie urbanizzata/abitanti

Densità demografica

Almeno ogni 10 anni

Abitanti/Superficie suolo urbanizzato, articolata per:
• unità censuarie
• unità di primo livello

Abitabilità

Almeno ogni 5 anni
Almeno ogni 5 anni

Superficie residenziale/sup. totale
Superficie residenziale/abitanti

Dotazione
patrimoniale

Almeno ogni 5 anni

Numero di elementi del patrimonio culturale
architettonico e storico testimoniale, articolato per
categorie

Dotazione di servizi

Almeno ogni 5 anni

Superficie a servizi/sup. totale per ogni categoria di
servizi:
• sanità,
• scuola,
• tempo libero,
• cultura,
• servizi sociali,
• alimentari.

Tab. 9. Indicatori di stato riferiti sia all’intera città sia alle buffer zone (IS)

Macro-indicatore

Indicatore

Periodicità

Descrizione

Indicatori ambientali

Inquinamento
atmosferico

Mensile
Annuale

Emissioni di CO2, valori assoluti
Emissioni di CO2, variazioni nel tempo

Inquinamento acustico

Mensile

Porzione della popolazione esposta nel lungo periodo a
elevati livelli di rumore
Porzione della popolazione esposta nel lungo periodo a
livelli di rumore in aree definite

Mensile
Inquinamento
del suolo

Annuale

Produzione di rifiuti

Consumi

Annuale
Annuale

Di suolo
Di energia

Tab. 10. Indicatori di pressione riferiti sia all’intera città sia alle buffer zone (IP)
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Macro-indicatore

Indicatore

Periodicità

Descrizione

Indicatori culturali

Conoscenza

Annuale
Annuale

Numero dei rilevamenti effettuati
Numero delle attività di manutenzione

Pianificazione

Annuale
Annuale
Annuale

Numero e qualità dei rilevamenti effettuati
Numero delle attività di manutenzione
Variazioni del numero di situazioni di
rischio evidenziate

Vigilanza
e controllo

Semestrale

Numero di segnalazioni attivate (positive
e negative) e non attivate e valore della
riduzione percentuale annua delle
violazioni rilevate
Variazione del numero d‘interventi impropri
Numero e qualità dell‘analisi di
vulnerabilità dei beni condotte nell‘unità
temporale
Variazione qualitativa del processo di
pianificazione e decisionale degli interventi

Semestrale
Semestrale
Semestrale
Accessibilità
immateriale al sito

Annuale
Semestrale
Semestrale
Annuale
Semestrale

Progetti
di valorizzazione

Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

Indicatori territoriali
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Numero d‘interventi realizzati e loro qualità
Risultati di sondaggi periodici presso i
visitatori del sito
Livello di gradimento misurato presso i
visitatori
Numero e qualità della produzione ditoriale
Risultati d‘indagini periodiche sulla
consapevolezza che i visitatori hanno delle
caratteristiche del sito
Variazione positiva dell‘efficacia raggiunta
nella gestione e nell‘allocazione delle
risorse territorio
Livello di sinergia e di coerenza operativa
raggiunto nel coordinamento delle varie
azioni di gestione del territorio
Numero di progetti coordinati
Numero di sinergie attivate e di accordi
realizzati

Protezione

Ogni 3 anni
Ogni 3 anni
Ogni 3 anni

Superficie tutelata o vincolata/sup. totale
Recupero edifici/superficie degradata
Percentuale di edifici che richiedono
maggiori o minori interventi di restauro/
riqualificazione

Trasformazione

Ogni 3 anni

Ogni 3 anni

Superficie trasformata o riqualificata/sup.
totale
Nuova edificazione su aree verdi o
abbandonate/sup. totale
Investimenti di riqualificazione/superficie
urbanizzata per tipologia d‘intervento:
recupero edilizio
servizi
infrastrutture

Annuale

Superficie aree abbandonate/sup. totale

Ogni 3 anni

Trasformabilità

Tab. 11. Indicatori di risposta riferiti sia al sito sia alle buffer zone (IR)
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Macro-indicatore

Indicatore

Periodicità

Descrizione

Centralità urbana

Centralità del patrimonio
culturale

Annuale

Sommatoria dei rapporti tra tipologie di beni
dell’unità territoriale e beni complessivi
Come sopra rapportato agli abitanti

Centralità delle aree verdi

Annuale

Annuale

Annuale
Centralità della qualità
urbana

Annuale

Sommatoria dei rapporti tra tipologie di
aree verdi dell’unità territoriale e aree verdi
complessive
Come sopra rapportato agli abitanti
Sommatoria dei rapporti tra aree residenziali
di qualità e aree riqualificate dell’unità
territoriale e aree di qualità complessive

Tab. 12. Indicatori di centralità riferiti alle buffer zone (IC)

Per quanto riguarda lo stato di conservazione dei beni monumentali, si
possono individuare gli specifici indicatori indicati nella tabella che segue.
Macro-indicatore

Indicatore

Periodicità

Danni strutturali

- Cedimenti
- Fuori piombo
- Spanciamenti
- Deformazioni
- Lesioni
- Lesioni passanti
- Distacchi tra elementi verticali
- Distacchi tra elementi orizzontali e verticali
- Dissesti/Sconnessioni

1 anno

Disgregazione

- Disgregazione/polverizzazione di malte e leganti
- Disgregazione/polverizzazione del materiale costituente
- Erosione
- Crosta nera

1 anno

Umidità

- Infiltrazione
- Risalita capillare
- Acqua di percolazione
- Condensa
- Ristagno
- Efflorescenza di sali

1 anno

Attacchi biologici

- Microflora
- Macroflora/vegetazione
- Animali/Insetti

1 anno

Parti mancanti

- Rotture/mancanze recenti
- Reazioni ad eventi metereologici eccezionali (es: Smottamento del terreno)

Una tantum

Alterazioni

- Distacchi tra gli strati superficiali di rivestimento
- Fessurazioni/Scagliature
- Incrostazioni/Concrezioni
- Depositi superficiali
- Alterazioni cromatiche
- Vandalismi
- Distacchi tessere musive

2 anni

Tab. 13. Indicatori dello stato di conservazione
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3.3 Indicatori per il monitoraggio dei piani di azione
Il sistema di monitoraggio rappresenta lo strumento fondamentale per garantire l‘implementazione del Piano di Gestione. Infatti, la sua corretta attuazione risiede nella capacità di trasformare le linee progettuali in azioni
reali e tangibili e, quindi, misurabili e valutabili in itinere e a posteriori.
Ai fini della valutazione dei risultati ottenuti dalle azioni che si sono realizzate, per ognuna di esse si definisce un intervallo temporale in cui effettuare le attività di verifica dei risultati attesi.
In base alla lettura e interpretazione dei valori risultanti sarà possibile adeguare, correggere o modificare le previsioni del Piano. Per una maggiore
chiarezza di esposizione, si riporta di seguito il set di indicatori già precedentemente illustrato, a conclusione di ogni Azione.
AZIONE

INDICATORI
Piano della conoscenza

1.1 Ampliamento e coordinamento
delle informazioni relative al sito

-

Numero delle analisi sui beni culturali
Numero e qualità dei dati reperiti e sistematizzati
Numero di accessi alle informazioni da parte dei soggetti coinvolti
Numero dipendenti comunali formati per la gestione dell’Archivio Unico

2.1 Creazione di una banca dati turistico –
economica relativa ai Comuni del sito UNESCO

- Numero delle ricerche effettuate
- Numero di imprese e servizi turistici censiti e loro tipologia
Piano della tutela e della conservazione

1.1 Potenziamento del sistema di tutela dei beni

- Numero di siti video sorvegliati sul totale dei siti
- Numero degli addetti alla vigilanza sul totale personale
- Numero di atti vandalici
-	Variazioni del numero di situazioni di rischio evidenziate
- Numero di campagne di sensibilizzazione effettuate

1.2 Tutela e riqualificazione del contesto
territoriale

- Rapporto tra le destinazioni d’uso del suolo (Residenziale, Produttivo, Commerciale,
Terziario, Altri servizi, Verde pubblico)
- Numero di nuove infrastrutture realizzate (nuove strade, strade riqualificate,
parcheggi pubblici, parcheggi privati, parcheggi biciclette, sottopassaggi o
cavalcavia, km piste ciclabili, fermate autobus e tram, metri di viali e di vie pedonali)

1.3 Individuazione di nuove fonti di
finanziamento

- Numero di istanze di finanziamento presentate
- Numero di istanze di finanziamento ammesse

2.1 Coordinamento tra piani

- Numero di incontri effettuati
- Linee Guida approvate
- Numero di attività e interventi monitorati

2.2 Nuovi Piani Particolareggiati

- Numero di incontri del tavolo di concertazione
- Emanazione della Linee Guida
- Numero di Piani approvati

2.3 Realizzazione di un SIT per tutte le
componenti del sito

- Numero di incontri del tavolo di concertazione
-	Realizzazione del webgis
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Piano della valorizzazione sociale e culturale
1.1 Ridisegno delle infrastrutture a basso
impatto ambientale

- Chilometri di percorsi di mobilità dolci percorribili
- Numero di linee a basso impatto attive
- Numero di passeggeri dei mezzi pubblici
-	Riduzione di emissioni

1.2 Turismo accessibile: servizi per garantire
un’adeguata fruizione ai soggetti disabili in
funzione delle loro diverse disabilità

-

1.3 Realizzazione di Visitor Center UNESCO del
sito “Le città tardo barocche del Val di Noto”

- - Numero di accessi al Visitor Center UNESCO
- - Numero di accessi agli infopoint da parte dei visitatori
- - Soddisfazione e gradimento da parte dei visitatori, rilevato tramite questionari

1.4 Funzionalizzazione dei camminamenti
normanni della Cattedrale

- Numero di visitatori

2.1 Percorsi pedonali e ciclo-turistici

- Numero cicloturisti/anno
- Numero di interventi di riqualificazione realizzati

2.2 Circuito del Barocco: Sistema integrato di
mobilità turistico-ricreativa

- Numero cicloturisti/anno
- Numero di interventi di riqualificazione realizzati
- Numero di attività culturali ed economiche nate in relazione alla realizzazione del
percorso turistico

2.3 Valorizzazione e fruizione degli Ecomusei
regionali presenti nel territorio

- Numero di visite totali agli Ecomusei da parte di turisti (tasso di crescita annuo)
- Numero di visite totali agli Ecomusei da parte della popolazione locale (tasso di
crescita mensile)

2.4 Creazione di itinerari turistici integrati tra i
tre siti UNESCO del sud-est

- Numero di progetti realizzati allo scopo di integrare i tre siti UNESCO del sud-est

3.1 Programma di eventi formativi e informativi

-

Numero di scuole attivate nei programmi di educazione e promozione culturale
Numero di studenti partecipanti
Numero di prodotti editoriali/di comunicazione/culturali
Incremento delle visite ai monumenti del sito, da parte dei residenti
Numero di iniziative formative attuate (conferenze, workshop, seminari e incontri)
Numero di laboratori attivati sul patrimonio UNESCO sul totale dei laboratori realizzati

3.2 Creazione di percorsi formativi tecnicospecialistici

-

Numero di corsi attivati/annuo
Numero di partecipanti ai corsi di formazione/specializzazione/annuo
Numero di partnership attivate per la realizzazione delle attività descritte
Incremento occupazionale nei settori professionali oggetto di intervento

3.3 Promozione dei settori dei prodotti tipici e
dell’artigianato locale

- Numero di nuove imprese nate nel territorio
- Numero di occupati nei settori di riferimento
- Fatturato annuo degli operatori identificati

Numero d‘interventi realizzati
Numero di guide turistiche formate
Numero e tipologia di utenti supportati
Incremento del numero di visitatori con disabilità e loro livello di gradimento
Livello di utilizzo del servizio di trasporto agevolato

Piano della comunicazione e promozione
1.1 Creazione dell’immagina coordinata del
sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val
di Noto”

Capillarità della diffusione a mezzo stampa, tv e web del marchio-logo del sito
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1.2 Creazione di una piattaforma digitale
integrata

-

Numero degli accessi utili al sito web e delle pagine visitate e N. di download dell’App
Numero di Card vendute
Andamento diacronico della vendita delle card
Incremento diacronico dei contenuti disponibili sulla piattaforma
Incremento di prenotazioni dei servizi turistici diretti e accessori derivanti dal sito web
Numero dipendenti comunali formati per la gestione dei siti dedicati e dei social
network collegati

1.3 Adeguamento degli strumenti di
conoscenza del sito al ruolo di Patrimonio
Mondiale dell’Umanità

Numero d’interventi realizzati
- Quantità di materiali informativi-turistici distribuiti
-	Risultati d‘indagini periodiche sulla consapevolezza che i visitatori hanno delle
caratteristiche del territorio in quanto sito UNESCO

2.1 Eventi e manifestazioni

- Numero di eventi organizzati nel corso dell’anno
- Numero di spettatori agli eventi
- Indice di destagionalizzazione dei flussi turistici

Tab. 14. Indicatori per il monitoraggio dei piani di azione
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4. Il nuovo sistema di governance
La definizione del Sistema di Governance del sito UNESCO che viene proposta di seguito nasce da uno stretto confronto e da una condivisione con
i soggetti pubblici e privati del territorio. L’idea forte scaturita dai soggetti
istituzionali, che sta alla base del modello proposto, è quella di avvalersi
di strutture organizzate già operanti nell’area del sito e rappresentative sia
degli enti pubblici che del tessuto imprenditoriale e associativo privato.
Pertanto, è stato individuato un Sistema di Governance di cui fa parte lo
stesso Piano di Gestione e una Struttura di Gestione costituita da:
- Unità Operativa UNESCO del Distretto Turistico del Sud-est
- Comitato di Pilotaggio
- Struttura Operativa
La Struttura di Gestione così costituita è inserita all’interno della struttura
organizzativa e funzionale del Distretto Turistico del Sud-est, figurandosi
come sua diretta emanazione attraverso la sua Assemblea e il relativo CdA.
Viene costituita, su deliberazione del CdA del Distretto Turistico, una Unità
Operativa UNESCO (UOU) costituita esclusivamente dai rappresentanti degli 8 Comuni facenti parte del sito UNESCO Val di Noto.
La UOU è responsabile della gestione finanziaria dell’Ente Gestore mediante un apposito capitolo di spesa all’interno del bilancio del Distretto Turistico. A tale capitolo di spesa contribuiranno secondo modalità che verranno
definite nel Regolamento di Funzionamento:
- i Comuni UNESCO
- i soggetti aderenti al Comitato di Pilotaggio
Inoltre, l’UOU potrà avvalersi di eventuali altri finanziamenti derivanti da:
- risorse disponibili della Regione siciliana
- contributi e donazioni pubblici e privati
- sponsorizzazioni.
I membri dell’UOU stabiliscono di comune accordo le modalità di partecipazione e il Regolamento di Funzionamento del Comitato di Pilotaggio. L’UO
UNESCO indica il Presidente del Comitato di Pilotaggio.
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Il Comitato di Pilotaggio è composto, oltre che dai rappresentanti dell’UOU,
anche dalle altre istituzioni ed enti che esercitano funzioni di gestione, controllo e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, anche non
UNESCO del territorio.
Il Comitato è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni previsti dal Piano di Gestione, approva le linee di indirizzo, verifica le attività
previste dal Piano stesso e realizza, in concorso con altri enti o istituzioni,
attività di promozione, comunicazione, monitoraggio.
Il Comitato approva il Piano di Monitoraggio e il Piano annuale delle attività
proposto dalla Struttura Operativa. La partecipazione al Comitato è definita
dal Regolamento di Funzionamento stabilito dall’UO UNESCO.
Il Comitato di Pilotaggio nomina una Struttura Operativa di supporto che
ha tra i suoi compiti quello di attuare il Piano di Gestione, coordinando le
attività di gestione e valorizzazione connesse allo status di sito UNESCO.
La Struttura Operativa è formata da:
- referenti tecnici indicati dagli enti e dalle istituzioni facenti parte dell’UOU
- figure esterne altamente qualificate e/o da strutture con comprovata
esperienza nel territorio e negli ambiti d’intervento del PdG
La struttura così composta è responsabile per l‘attuazione del Piano di Monitoraggio e degli interventi previsti nel Piano annuale delle attività, con
particolare attenzione a estendere il suo campo d‘interesse anche alle buffer zone e all’area vasta dei territori coinvolti.
Il Comitato di Pilotaggio, attraverso la Struttura Operativa di gestione del
sito UNESCO, organizza annualmente:
• la “Conferenza degli stakeholder territoriali” per garantire la loro partecipazione alla redazione del Piano delle Attività per il sito UNESCO, apportandovi osservazioni e indicazioni per progetti di valorizzazione sostenibile del territorio. Tra gli stakeholder istituzionali si annoverano anche i
referenti dei Comuni ricadenti nelle buffer zone, che contribuiranno alla
progettualità condivisa e coesa del più ampio territorio di riferimento del
sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto”
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• In occasione della Conferenza degli stakeholder territoriali vengono presentati i dati dell’attività di monitoraggio svolta dall’ “Osservatorio per la
valutazione dello svolgimento delle attività del sito”, cui partecipano enti
e istituzioni che fanno parte del Comitato di Pilotaggio.
Queste due articolazioni, funzionali alla gestione del sito, svolgeranno un
ruolo attivo nella redazione del Piano annuale delle attività in attuazione
del Piano di Gestione e delle attività di monitoraggio.
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Fig. 34. Nuovo sistema di governance del sito UNESCO. Fonte: Nostra elaborazione
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CONTATTI DELLE AUTORITÀ RESPONSABILI
1. Soggetto preparatore del Piano di Gestione
Civita Sicilia S.r.l.
Via della Libertà n. 52
90143 Palermo
Tel. +39 091 8887767
Fax. +39 091 8889838
E-mail civitasicilia@legalmail.it
2. Istituzione/Agenzia ufficiale locale
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Segretariato Generale, Servizio I-Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO
Via del Collegio Romano n. 27
00186 Roma
Tel. +39. 06 67232140
Fax. +39. 06 67232105
E-mail: sg.servizio1@beniculturali.it
Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto
F.E.C. - Prefettura di Siracusa
Piazza Archimede n. 15
96100 Siracusa
Tel. +39 0931 729111
Fax. +39 0931 729666
E-mail: prefettura.siracusa@interno.it
Regione siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana
Via delle Croci n. 8
90139 Palermo
Tel. +39. 091 7071662
Fax +39. 091 7071548
E-mail: assessorebci@regione.sicilia.it
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Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Via Malta n. 106
96100 Siracusa
Tel. +39 0931 69761 / 0931 66782
Fax. +39 0931 69323
E-mail presidenza@provincia.siracusa.it
Città Metropolitana di Catania
Palazzo Minoriti - Via Prefettura n. 14 - 95124 Catania
Centro Direzionale Nuovaluce - Via Nuovaluce n. 67a - 95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. +39 095.4011111
PEC protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Viale del Fante n. 10
97100 Ragusa
Tel. +39 0932 675111
Fax +39 0932 248825
PEC protocollo@pec.provincia.ragusa.it
Comune di Caltagirone
Piazza Municipio n. 5
95041 Caltagirone (CT)
Tel. +39 0933 41111
PEC sindaco.caltagirone@pec.it

CONTATTI DELLE AUTORITÀ RESPONSABILI

Comune di Militello Val di Catania
Largo Atrio del Castello
95043 Militello in Val di Catania (CT)
Tel. + 39 095.7941.111
PEC protocollo@pec.comunemilitello.it
Comune di Catania
Piazza Duomo n. 9
95124 Catania (CT)
Tel.+39 095-7421111
PEC comune.catania@pec.it
Comune di Modica
Palazzo San Domenico - Piazza Principe di Napoli
97015 Modica (RG)
Tel. + 39 0932 759 315
Fax. + 39 0932 759 237
E-mail sindaco@comune.modica.rg.it
Comune di Noto
Piazza Municipio n. 1
96017 Noto (SR)
Tel. +39 0931896942
E-mail sindaco@comune.noto.sr.it
Comune di Palazzolo Acreide
Piazza del Popolo n. 1
96010 Palazzolo Acreide (SR)
Tel +39 0931871335
E-mail sindaco@comune.palazzoloacreide.gov.it
Comune di Ragusa
Corso Italia n. 72
97100 Ragusa (RG)
Tel +39 0932 676111
E-mail sindaco@comune.ragusa.gov.it
Comune di Scicli
Via Francesco Mormino Penna n. 2
97018 Scicli (RG)
Tel. +39 0932 839250
Tel. +39 0932 841687
E-mail sindaco@comune.scicli.rg.it,
Diocesi di Noto
Corso Vittorio Emanuele
96017 Noto (SR)
Tel. +39 0931 835715
E-mail vescovo@diocesinoto.it / segreteriavescovo@diocesinoto.it
Arcidiocesi di Siracusa
Piazza Duomo n. 5
96100 Siracusa
Tel. +39 0931 68768
Fax +39 0931 463776
E-mail protocollo@arcidiocesi.siracusa.it
Arcidiocesi di Catania
Via Vittorio Emanuele, 159 95131 Catania
Tel. +39 095 7159062 - 095 2504311
Fax. +39: 095 2504358
E-mail curia@diocesi.catania.it
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Diocesi di Ragusa
Via Roma n. 109
97100 Ragusa
Tel. +39 0932 646411
E-mail info@diocesidiragusa.it / segreteria.vescovado@diocesidiragusa.it
Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia
Palazzo Gulì - Via Vittorio Emanuele n. 353
90134 - Palermo
Tel. +39 091 611 63 68
E-mail: segreteria@unescosicilia.it
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17. Fondazione Archimede e Fondazione Comunità Val di Noto
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