
Gennaio 2021

(Provincia di Palermo)

COMUNE DI MONREALE

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Rapporto Preliminare

C03PR050



 

 

 

Piano Urbano della Mobi
R

 

INDICE 

ELENCO DEGLI ACRONIMI ....

PREMESSA ..............................

1. INTRODUZIONE ...............

2. RIFERIMENTI NORMATIV

2.1. Normativa comuni

2.2. Normativa statale

2.3. Normativa regiona

2.4. Percorso metodolo

3. LA PARTECIPAZIONE .....

4. QUADRO PROGRAMMAT

4.1. Piano Territoriale P

4.2. Piano Regionale d

4.3. Piano integrato de

4.4. Piano Regionale d

4.5. Piano Energetico A

4.6. Piano di gestione d

4.7. Piano territoriale p

4.7.1. Verifica di co
pianificazione e

5. OBIETTIVI DEL PIANO 
DEL COMUNE DI MONRE

5.1. Az.1 Una mobilità 

5.2. Az.2 Una nuova 
attraversamento e

5.3. Az.3 Azioni infrast

5.4. Az.4 Interventi fina
alle zone ricadenti

5.5. Az.5 La fluidificazi

5.6. Az.6 La sistemazio

5.7. Az.7 Interventi nel

5.8. Az.8 La mobilità do

Rappo
Valutazione amb

obilità Sostenibile (PUMS), Piano Generale del Traffico U
Rapporto Preliminare VAS della città di Monreale 

....................................................................

..........................................................................

..........................................................................

ATIVI E LINEE GUIDA IN MERITO ALLA VA

omunitaria .........................................................

tatale ................................................................

gionale .............................................................

todologico e processo partecipativo della VAS

.....................................................................

MATICO E PIANIFICATORIO .......................

e Paesistico regionale (PTPR)....................

nale dei Trasporti e della mobilità (PRMT) .......

ato delle infrastrutture e della Mobilità (PIIM) ...

nale di Tutela della Qualità dell'Aria .................

etico Ambientale Regione Siciliana (PEARS)

tione del distretto idrografico della Sicilia .........

riale provinciale della città metropolitana di Pal

i coerenza esterna degli obiettivi del 
ne e programmazione regionale, provinciale 

NO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTEN
NREALE ........................................................

bilità sostenibile per la città diffusa ..................

uova qualità urbana attraverso la riduzione
nto e la riconoscibilità degli itinerari ................

nfrastrutturali e riammagliatura delle reti ..........

ti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità
adenti nell’area di studio ...................................

ificazione lenta degli itinerari ............................

mazione dei principali nodi di traffico ...............

nti nel sistema della sosta ................................

ilità dolce e la ciclabilità ...................................

pporto preliminare 
ambientale strategica (VAS) 

co Urbano (PGTU) e 

1 

................................... 4 

......................................... 5 

......................................... 6 

A VAS ............................ 9 

......................................... 9 

......................................... 9 

......................................... 9 

 VAS ............................... 9 

.................................. 11 

....................................... 12 

....................................... 12 

.................................... 12 

................................ 13 

....................................... 17 

 ............................... 18 

...................................... 18 

di Palermo ..................... 19 

el PUMS con la 
iale e comunale ........... 20 

STENIBILE (PUMS) 
....................................... 21 

....................................... 22 

zione del traffico di 
....................................... 22 

....................................... 22 

sibilità con riferimento 
................................ 23 

....................................... 23 

....................................... 23 

....................................... 23 

................................ 23 



 

 

 

Piano Urbano della Mobilit
Rap

 

5.9. Az.9 Un nuovo pro

5.10. Az.10 Politiche d
efficacia: le zone 3

5.11. Az.11 Interventi d
traffico limitato (ZT

5.12. Az.12 Le politiche 

5.13. Az.13 La riorganiz

5.14. Az.14 Ottimizzaz
monitoraggio e reg

5.15. Az. 15 Auto elettric

5.16. Az. 16 Car sharing

5.17. Analisi di coerenza

6. QUADRO DI RIFERIMENT

6.1. Aria e inquinamen

6.1.1. NO2 e NOX ......

6.1.2. PM10 e PM2,5

6.1.3. O3 ...................

6.1.4. SO2 ................

6.1.5. CO ..................

6.1.6. C6H6................

6.2. Acqua e risorse id

6.2.1. Acque superfici

6.2.2. Acque sotterran

6.2.3. PAI Regione Si

6.3. Suolo e Paesaggio

6.4. Biodiversità ..........

6.4.1. Rete Natura 20

6.4.2. Rete ecologica 

6.5. Popolazione .........

6.6. Rumore e vibrazio

6.7. Mobilità ................

7. OBIETTIVI DI SOSTENIBI

Rappo
Valutazione ambientale

bilità Sostenibile (PUMS), Piano Generale del Traffico Urb
Rapporto Preliminare VAS della città di Monreale 

vo progetto di pedonalità ................................

he di mobilità sostenibile di facile attuazion
one 30 .............................................................

enti di nuova qualità urbana: Aree pedonal
to (ZTL), e corridoi pedonali protetti .................

litiche sharing: car e scooter sharing e bike sha

rganizzazione della rete del TPL nell'area di stu

izzazione ed implementazione dei sistem
 e regolazione del traffico e di informazione al

elettriche ...........................................................

haring elettrico integrato ...................................

erenza interna ...................................................

MENTO AMBIENTALE ....................................

amento atmosferico .........................................

......................................................................

2,5 ................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

rse idriche ........................................................

rficiali ...........................................................

rranee ..........................................................

e Siciliana - Comune di Monreale .................

saggio ...............................................................

..........................................................................

a 2000 ...........................................................

gica siciliana ..................................................

.........................................................................

brazioni .............................................................

..........................................................................

BILITA' AMBIENTALE ...............................

pporto preliminare 
ntale strategica (VAS) 

 Urbano (PGTU) e 

2 

....................................... 24 

uazione e di grande 
....................................... 25 

donali (AP), Zone a 
....................................... 25 

ke sharing ...................... 26 

 di studio ....................... 26 

sistemi di controllo, 
ne all’utenza ................. 26 

....................................... 26 

................................ 27 

....................................... 28 

................................. 29 

...................................... 29 

.................................... 32 

.................................... 32 

.................................... 33 

.................................... 34 

.................................... 35 

.................................... 36 

....................................... 36 

.................................... 36 

.................................... 40 

.................................... 41 

....................................... 45 

....................................... 48 

.................................... 48 

.................................... 51 

...................................... 52 

....................................... 54 

....................................... 57 

....................................... 59 



 

 

 

Piano Urbano della Mobilit
Rap

 

7.1. Analisi di coeren
ambientale e le str

8. I POSSIBILI EFFETTI AMB

9. PROPOSTA DI INDICE P

10. LA MISURA DELLE PO
INDICATORI ......................

  

Rappo
Valutazione ambientale

bilità Sostenibile (PUMS), Piano Generale del Traffico Urb
Rapporto Preliminare VAS della città di Monreale 

oerenza ambientale esterna tra gli obiettivi 
 le strategie/azioni del PUMS ..........................

AMBIENTALI DELLE AZIONI DEL PUMS ...

E PER IL RAPPORTO AMBIENTALE ...........

E POLITICHE ADOTTATE: UN SET ST
..........................................................................

pporto preliminare 
ntale strategica (VAS) 

 Urbano (PGTU) e 

3 

iettivi di sostenibilità 
....................................... 62 

................................ 67 

....................................... 68 

T STRATEGICO DI 
....................................... 69 



 

 

 

Piano Urbano della Mobilit
Rap

 

ELENCO DEGLI ACRONIMI  
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ovinciale  

ei Trasporti e della Mobilità  

e infrastrutture e della Mobilità  

 Ambientale Regione Siciliana  

geologico  
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PREMESSA 

Il Piano Urbano della Mobilità
normativa vigente nel settore d
programmazione settoriale sovr

In particolare, il quadro di riferi
dalla Legge n.340/2000 e s.m.
delle Infrastrutture e dei Tras
Territorio il Personale ed i Ser
modificato ed integrato con Dec
sensi del D.Lgs. 16 Dicemb
l'applicazione omogenea e co
Mobilità Sostenibile, di seguito P

Il Piano Urbano della Mobilità S
pianificazione di interventi rigua
territorio comunale. urbano ed e

Contiene l'insieme organico di in
delle merci, delle infrastrutture e

In base alla normativa vigente, 
il disincentivo all'utilizzo dell'a
trasporto pubblico locale, del
urbana mediante sistemi di mob
ed economico; la messa in si
mettere in sicurezza il pedone
mezzi anche alle classi socia
atmosferici e acustici anche a
percorsi definiti per le merci.  

Questo documento di Rapporto
permetterà di definire l'ambito d
informazioni da includere nel
delineare delle linee guida per la

E' stato deciso di non prendere
"Direttiva per la corretta applic
programmi che riguardano l
(urbanistica)" poichè correlabile
Urbanistica e non ai piani di set

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m
utilizzati, se pertinenti, approfo
altri livelli decisionali o altriment
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obilità Sostenibile (PUMS) sarà redatto nel
tore dei trasporti e della mobilità, coerentemen
e sovraordinata. 

i riferimento normativo per la redazione del P
e s.m.i. e dalle "Linee Guida" per i PUMS 
 Trasporti-Dipartimento per il Coordinamento
 i Servizi Generali (Decreto 4 Agosto 2017 
n Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasp

icembre 2016 n.257 art.3 comma 7 ha la
 e coordinata di linee guida per la redazion
guito PUMS, su tutto il territorio nazionale. 

bilità Sostenibile (PUMS) è uno strumento di p
i riguardanti l'intero sistema della mobilità e de
o ed extraurbano.  

co di interventi riguardanti la gestione della mo
tture e dei parcheggi.   

ente, il PUMS, è un piano di settore che ha co
dell'auto privata a favore dell'utilizzo della
, dell'auto condivisa; il miglioramento dell

di mobilità e trasporto sostenibili sotto l'aspett
 in sicurezza dei nodi critici al fine di ridur
done; la riduzione dei costi di trasporto per 

 sociali meno abbienti; la riduzione dei liv
che attraverso azioni gestionali di indirizza

 

pporto preliminare redatto ai sensi del D.P.R.S
bito di influenza del PUMS, la portata e il liv

e nel Rapporto Ambientale. Ciò sarà fond
 per la redazione del PUMS in termini di soste

ndere in considerazione il più aggiornato DA
applicazione delle procedure di valutazione a
ano la pianificazione territoriale o la des
labile a piani urbanistici di competenza del Di

ettore a carattere strategico come il PUMS

06 s.m.i. per evitare duplicazioni della valutaz
profondimenti già effettuati ed informazioni o
imenti acquisite in attuazione di altre disposizio
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o nel pieno rispetto della 
temente con gli obiettivi di 

 del Piano è rappresentato 
 emanate dal Ministero 

mento dello Sviluppo del 
2017 - Linee guida PUMS 
Trasporti 396/2019) che ai 
ha la finalità di favorire 
azione di Piani Urbani di 

to di programmazione e di 
à e dei trasporti per tutto il 

lla mobilità  delle persone e 

 ha come obiettivi prioritari: 
 della mobilità dolce, del 
 dell'accessibilità all'area 
spetto ambientale, sociale 

 ridurre l'incidentalità e di 
o per rendere accessibili i 
ei livelli di inquinamento 
irizzamento del traffico e 

.P.R.S. 8 Luglio 2014 n.23 
e il livello di dettaglio delle 

ondamentale al fine di 
 sostenibilità ambientale.  

to DA n.53 del 27/02/2020 
ione ambientale di piani e 
a destinazione dei suoli 
del Dipartimento Regionale 
UMS.  

alutazione, possono essere 
ioni ottenute nell’ambito di 
posizioni normative. 
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1. INTRODUZIONE  

Per i piani da assoggettare a VA
e programmi stabilito dalla D.
documento ambientale prelim
dell'attuazione del piano ed ent
competenti in materia ambient
informazioni da includere nel Ra
(PUMS) è un piano di settore a 

Il presente documento prelimin
influenza del Piano e dà avvio a
con conduce al parere motivato

Esso ha la finalità di fornire 
significativi dell’intervento sull’am
152/2006 e s.m.i. e viene m
ambientale (SCMA).  

I “soggetti” interessati dalla “p
sono: 

 

Autorità Procedente  
Mo
P
terr

Autorità Competente  

 

"Autor

 

Per quanto riguarda i Soggetti 
del D.P.R.S. n.23/2014 si propo

Soggetti Com

1 Assessorato reg
Regionale Ambien

2 Assessorato reg
Regionale Urbanis
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VAS, secondo il modello procedurale e org
lla D.P.R.S. 8 Luglio 2014 n.23 l’autorità p
preliminare circa i potenziali impatti am
d entra in consultazione con l'autorità compe
bientale al fine di definire la portata e il live

nel Rapporto Ambientale. Il Piano Urbano dell
ore a carattere strategico. 

eliminare costituisce lo strumento per la def
vvio alla fase di confronto che è integrata nel 
tivato finale e quindi all’approvazione del Piano

rnire le informazioni ed i dati utili alla val
 sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio cul
ne messo a disposizione dei Soggetti c

lla “procedura di VAS” ai sensi dell'art.4 de

Struttura 
competente 

Sito web 

Comune di 
Monreale-Area VI 
Pianificazione del 
territorio- Sezione 

Pianificazione 
urbanistica 

www.comune.monreale.pa.it 

Assessorato 
Regionale del 

Territorio e 
dell'Ambiente, 
Dipartimento 
dell'Ambiente 

http://pti.regione.sicilia.it/portal
l/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutt
ale/PIR_Assessoratoregionale
edellambiente/PIR_DipTerritor

utorità Procedente" e "Autorità Competente" 

ggetti Competenti in Materia Ambientale (SCM
propone il seguente elenco:  

 Competenti in Materia Ambientale (SCMA)

 regionale del territorio e dell’ambiente
mbiente 

 regionale del territorio e dell’ambiente
rbanistica 
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 e organizzativo per i piani 
rità procedente redige un 
tti ambientali significativi 
ompetente e con i soggetti 
 il livello di dettaglio delle 
o della Mobilità Sostenibile 

a definizione dell’ambito di 
ta nel processo di VAS che 

iano.  

la valutazione degli effetti 
io culturale ai sensi D.Lgs. 
tti competenti in materia 

.4 del D.P.R.S. n.23/2014 

 

portal/page/porta
StrutturaRegion
ionaledelterritorio
erritorioAmbiente 

 (SCMA) ai sensi dell'art.5 

A) 

iente- Dipartimento 

iente- Dipartimento 
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3 Assessorato reg
Dipartimento Reg
4 Pianificazione P
del patrimonio cu
per i beni cultura

4 Assessorato regio
mediterranea 

Dipartimento Regi

5 Assessorato regio
mediterranea 

Dipartimento Regi

6 Assessorato regio

Dipartimento Attiv

7 Assessorato regio

Dipartimento Regi

8 Assessorato regio

Dipartimento Regi

9 Assessorato Regio

Dipartimento Regi

10 Assessorato regio

Dipartimento Turis

11 Assessorato regio

Dipartimento attivi

12 Regione Siciliana

Dipartimento Regi

13 Ufficio del Genio c

14 ARPA Sicilia sede

15 Comando del Co
Ripartamentale Pa

16 1) RISERVA NAT

17 2) RISERVA NAT

18 Città metropolitana

19 ASP Palermo 
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 regionale dei beni culturali e dell’ide
 Regionale dei beni culturali e dell'identità sic

ione Paesaggistica, Servizio 5 Valorizzazione
io culturale pubblico e privato, Servizio 17
lturali e ambientali di Palermo,  

 regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale

 Regionale dell'Agricoltura 

 regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale

 Regionale Sviluppo rurale e territoriale  

 regionale delle attività produttive  

 Attività Produttive 

 regionale dell’energia e dei servizi di pubblica

 Regionale dell'acqua e dei rifiuti 

 regionale dell’energia e dei servizi di pubblica

 Regionale dell'energia 

 Regionale Infrastrutture e mobilità 

 Regionale Infrastrutture Mobilità Trasporti 

 regionale del turismo, dello sport e dello spett

 Turismo, Sport e Spettacolo 

 regionale della salute 

 attività sanitarie e Osservatorio epidemiologic

iliana- Presidenza 

 Regionale della Protezione Civile 

enio civile di Palermo 

 sede territoriale di Palermo 

el Corpo Forestale della Regione Siciliana
Palermo 

 NATURALE ORIENTATA MONTE PELLEGR

 NATURALE ORIENTATA SERE DELLA PIZZ

olitana di Palermo 
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ell’identità siciliana-
tità siciliana- Servizio 
zione e promozione 
 17 Soprintendenza 

 rurale e della pesca 

 rurale e della pesca 

bblica utilità 

bblica utilità 

 spettacolo 

iologico 

iciliana - Ispettorato 

LEGRINO 

 PIZZUTA 
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20 Consorzio di bonif

21 Comune di Monre

22 Comune di Altofon

23 Comune di Palerm

24 Comune di Torrett

25 Comune di Piana 

26 Comune di Monte

27 Comune di Sant

28 Comune di Giardin

29 Comune di Carini

30 Comune di Borghe

31 Comune di San G

32 Comune di Partini

33 Comune di San C

34 Comune di Marine

35 Comune di Godra

36 Comune di Campo

37 Comune di Corleo

38 Comune di Rocca

39 Comune di Alcam

40 Comune di Contes

41 Comune di Poggio

42 Comune di Calata

43 Comune di Bisacq

44 Comune di Gibelli
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i bonifica 2 Palermo 

onreale  

ltofonte 

alermo 

orretta 

iana degli Albanesi  

ontelepre 

a Cristina Gela  

iardinello 

arini 

orghetto 

an Giuseppe Jato 

artinico  

an Cipirello 

arineo  

odrano 

amporeale 

orleone 

occamena 

lcamo 

ontessa Entellina 

oggioreale 

alatafimi-Segesta 

isacquino 

ibellina  
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2. RIFERIMENTI NORMATIV

2.1. Normativa comunitaria

La norma vigente a livello com
Direttiva 2001/42/CE del Parlam
del 21/7/2001), concernente la
sull’ambiente. Essa si pone 
dell’ambiente e di contribui
dell’elaborazione e dell’adozion
sostenibile, assicurando che ve
programmi che possono avere e

2.2. Normativa statale 

La Direttiva 2001/42/CE è stat
152 del 3/4/2006, recante “Nor
dal D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n.4

2.3. Normativa regionale 

Nella Regione Sicilia la procedu
Territorio e dell’Ambiente 7/07/2

Tramite la L.R. n.6 del 14/05/20
valutazione ambientale strategic
Procedurale della Valutazione
Regione Sicilia" modificato poi 
della valutazione ambientale 
Regione Siciliana".  

Con il D.A. n.53 del 27/02/202
delle procedure di valutazion
pianificazione territoriale o la de

 

2.4. Percorso metodologico e

Il processo di VAS si svilupperà

La VAS viene avviata dall'Au
all'Autorità Competente (Asses
Regionale Ambiente) l'attivazio
Mobilità Sostenibile (PUMS), P
allegando il rapporto preliminare
(SCMA).  

Successivamente al riscontro
dell'Ambiente-Dipartimento Re
ufficialmente il Rapporto pre
dell'Ambiente, Dipartimento Re
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ATIVI E LINEE GUIDA IN MERITO ALLA VA

aria 

o comunitario per la valutazione ambientale s
arlamento europeo e del Consiglio del 27 giu

nte la valutazione degli effetti di determinat
pone l’obiettivo “di garantire un elevato 
ntribuire all’integrazione di considerazioni
dozione di piani e programmi, al fine di pro
he venga effettuata la valutazione ambientale 
vere effetti significativi sull’ambiente”.  

 stata recepita a livello nazionale dalla Parte s
 “Norme in materia ambientale” così come m

08, n.4 e dal D.Lgs. 29 Giugno 2010 n.128. 

rocedura VAS viene introdotta con il Dec. Ass.
7/07/2004, n. 748 modificato dal Dec. Ass n.22

/05/2009 la Regione definisce all'art.59 le "Disp
rategica" e con la Delib. G.R. 10/06/2009 n.200
zione Ambientale Strategica (VAS) di piani
o poi dal Decreto Presidenziale 8 Luglio 2014
tale strategica (VAS) di piani e programm

2/2020 è stata approvata la "Direttiva per la 
tazione ambientale di piani e programmi
 la destinazione dei suoli (urbanistica)" Allegat

gico e processo partecipativo della VAS  

pperà secondo i contenuti del DPRS n.23 del 8

all'Autorità procedente (Comune di Monreal
ssessorato Regionale del Territorio e dell'Am

tivazione della procedura di VAS relativa al 
S), Piano generale del traffico (PGTU) de

minare e la proposta dei Soggetti Competenti i

contro da parte dell'Assessorato Regiona
o Regionale dell'Ambiente, il Comune d
o preliminare sia all'Assesorato Regiona
to Regionale Ambiente in qualità di Autorità
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ntale strategica (VAS) 

 Urbano (PGTU) e 

9 

 VAS 

ntale strategica (VAS) è la 
7 giugno 2001 (GU n. 197 

rminati piani e programmi 
vato livello di protezione 
azioni ambientali all’atto 
di promuovere lo sviluppo 
ntale di determinati piani e 

arte seconda del D.L.vo n. 
ome modificata e integrata 

. Ass. dell’Assessorato del 
s n.22 del 24/01/2005.  

 "Disposizioni in materia di 
 n.200 presenta il "Modello 
 piani e Programmi nella 
o 2014 n.23 "Regolamento 
rammi nel territorio della 

er la corretta applicazione 
ammi che riguardano la 
llegato B.  

 

3 del 8 Luglio 2014. 

onreale) che comunicherà 
ell'Ambiente, Dipartimento 

va al "Piano Urbano della 
U) della città di Monreale 
tenti in Materia Ambientale 

gionale del Territorio e 
ne di Monreale invierà 
gionale del Territorio e 
utorità Competente che ai 
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Soggetti Competenti in materia 
le proprie osservazioni.  

L'Autorità procedente darà avvio
del Rapporto preliminare e deg
salvo quanto diversamente co
termine concordato i SCMA pot

Al termine del tempo previsto p
emersi dai SCMA e saranno red
lo Studio di Incidenza.   

L'Autorità procedente provvede
alla comunicazione all'autorità 
della Regione e della Provincia
sulla Gazzetta Ufficiale della R
consultare tutta la documentazio

La consultazione di tutta la doc
giorni chiunque può presentare 

Entro 90 giorni dal termine dei 6
Dipartimento Regionale Ambien
istruttorie in collaborazione con
parere motivato.  

Seguirà l'eventuale revisione
l'approvazione del PUMS.  
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ateria ambientale (SCMA) specificando i tempi

à avvio alla fase di consultazione di tutta la doc
 e degli eventuali elaborati tecnico/grafici des
te concordato con l'Autorità Competente, d
A potranno esprimere le loro considerazioni. 

isto per la consultazione preliminare, saranno
no redatti il PUMS, il Rapporto Ambientale, la S

vvederà all'adozione di tutta la documentazio
torità competente della stessa e al suo depo
vincia, alla pubblicazione sul web e alla pubbl
ella Regione Siciliana con l'indicazione del lu
ntazione.  

la documentazione depositata avrà la durata d
ntare le proprie osservazioni in forma scritta. 

e dei 60 giorni l'Assesorato Regionale del Terri
mbiente in qualità di Autorità Competente svo
e con il Comune di Monreale (autorità proce

isione del PUMS,la stesura della dichiara
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 tempi entro cui trasmettere 

la documentazione, ovvero 
ci descrittivi per un tempo, 
nte, di 90 giorni. Entro il 

 

ranno acquisiti tutti i pareri 
le, la Sintesi non Tecnica e 

ntazione sopra elencata e 
 deposito presso gli uffici 

 pubblicazione di un avviso 
del luogo dove è possibile 

rata di 60 giorni. Entro i 60 
ritta.  

l Territorio e dell'Ambiente, 
te svolge le attività tecnico 
 procedente) ed esprime il 

ichiarazione di sintesi e 
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3. LA PARTECIPAZIONE  

Lo sviluppo del PUMS preved
associazioni ed in genere le par

In data 01/03/2019 è stato ese
affrontare le tematiche embriona

È stato successivamente mess
online, in cui gli stake-holders e
le proprie opinioni sui temi legat

Si è in attesa di ottenere il 
disposizione un database per il 

Seguiranno altri incontri partecip
alla condivisione dei vari scena
alla risoluzione di particolari crit
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prevede fasi di ascolto con i soggetti istitu
 le partnership locali ed istituzionali.  

to eseguito un incontro con i tecnici del Com
brionali del PUMS e condividere il materiale a

messo a disposizione per il Comune di Monr
ders e soprattutto i cittadini vengono coinvolti, 
i legati alla mobilità e al traffico.  

re il maggior numero di schede compilate
 per il supporto alla redazione del PUMS. 

tecipativi orientati alla trattazione delle varie 
scenari (scenario zero, scenario di breve-med
ri criticità.  
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 istituzionali, i cittadini, le 

l Comune di Monreale per 
iale a disposizione . 

i Monreale un questionario 
volti, e possono esprimere 

pilate al fine di avere a 

 varie tematiche del PUMS, 
medio e lungo periodo) e 
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4. QUADRO PROGRAMMATI

4.1. Piano Territoriale Paesis

Le linee guida del Piano Terri
n.6080 del 21 Maggio 1999
Culturali, Ambientali e della Pu
reso dal comitato tecnico scient

Il fine è stato quello di dotare la
di obiettivi e strategie tese alla t

Gli obiettivi che si è prefisso il P

- la stabilizzazione ecologica d
biodiversità, con particolare atte

- la valorizzazione dell’identità e
unitario, sia nelle sue diverse sp

- il miglioramento della fruibilità 
sia per le future generazioni. 

Il Piano Urbano della Mobilit
perseguiti dal PTPR 

Ovviamente non tutti gli obi
Comune di Monreale in quan
del PUMS.  

 

4.2. Piano Regionale dei Tras

Il Piano Direttore dei Trasport
Governo regionale (Delib. N. 3
con D.A. n.237 del 16 dicembre

Il Piano Direttore dei Trasporti s

- una serie di direttive finalizz
strategica con previsione tempo

- una serie di direttive finalizza
Tattica con previsione temporal

Fanno parte del Piano Direttore

- Piano attuativo del trasporto st

- Piano attuativo del trasporto fe

-Piano attuativo del trasporto m

- Piano attuativo del trasporto a

- Piano attuativo del trasporto d
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MATICO E PIANIFICATORIO  

aesistico regionale (PTPR) 

 Territoriale Paesistico Regionale sono state
999 dal Comitato Tecnico-Scientifico dell’A
lla Pubblica Istruzione della Regione Sicilia
scientifico nella del 30 aprile 1996.  

tare la Regione Siciliana di uno strumento orie
 alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio

so il PTPR sono:  

gica del contesto ambientale regionale, la dife
re attenzione alle situazioni di rischio e di critici

ntità e della peculiarità del paesaggio regionale
rse specifiche configurazioni; 

ibilità sociale del patrimonio ambientale region

obilità Sostenibile (PUMS) dovrà tenere c

li obiettivi del PTPR potranno essere rec
 quanto alcuni di questi riguardano ambiti 

i Trasporti e della mobilità (PRMT)  

asporti della Regione Siciliana è stato appro
. N. 322 del 11.10.2002 e Delib. N.375 del 20
mbre 2002.  

porti specifica: 

inalizzate a interventi a scala regionale def
temporale di lungo periodo  

alizzate a interventi a scala sub regionale de
porale di breve periodo.  

ettore anche i seguenti Piani Attuativi:  

rto stradale  

orto ferroviario 

rto marittimo 

orto aereo 

orto delle merci e della logistica  
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 state approvate con D.A. 
dell’Assessorato dei Beni 
icilia su parere favorevole 

to orientato alla definizione 
onio naturale e culturale. 

la difesa del suolo e della 
i criticità; 

ionale, sia nel suo insieme 

regionale, sia per le attuali, 

ere conto degli obiettivi 

e recepiti dal PUMS del 
mbiti non di competenza 

approvato dalla Giunta di 
del 20.11.2002) e adottato 

definiti di Pianificazione 

le definiti di Pianificazione 
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- Piano attuativo del Trasporto P

 

Gli obiettivi del Piano Direttor

-favorire il collegamento veloc
gomma; 

- favorire un sistema di intercon

- favorire nelle aree metropolit
radialmente, dalla periferia ve
impattanti a livello ambientale
combinati (treno+bici, bus+bici, 

- favorire nei centri urbani il rieq
riqualificando le risorse finanzia

- favorire il concetto di polarità 
reti aeroportuali sviluppate seco

- favorire la costituzione di b
aumentare la competitività nel M

- favorire la realizzazione di ap
aeroporti e strutture logistiche in

- favorire una progettualità pr
stretto di Messina. 

Il PUMS nella definizione deg
obiettivi del PRT.  

 

4.3. Piano integrato delle infr

Il Piano integrato delle Infrastru
27/06/2017 e adottato con DA n
ai sensi del D.D.G. n. 1007
Aggiornamento del Piano Regio

Questo nuovo Piano continua 
Trasporti e della mobilità ma ag
della pianificazione dei serviz
offrendo una visione di trasporto

Gli obiettivi generali del Piano
seguenti:  

1) accrescere il livello di sicurez

2) individuare le opere strate
nazionale e comunitaria 
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orto Pubblico Locale. 

rettore risultano essere i seguenti: 

veloce EST-OVEST di passeggeri e merci 

erconnessione NORD-SUD; 

opolitane la realizzazione di sistemi di traspo
ia verso il centro e servire le aree urbane 

entale, sviluppando altresì la mobilità ciclisti
+bici, metro+bici, etc); 

i il riequilibrio del trasporto pubblico su gomm
anziarie; 

larità del sistema aeroportuale, sviluppando l’
 secondo le diverse vocazioni locali; 

 di basi logistiche dei porti per l’ interscam
 nel Mediterraneo; 

 di approdi crocieristici nei porti realizzando 
iche integrate con il territorio terminale;  

ità preparatoria alla realizzazione del colleg

e degli obiettivi, strategie ed azioni dovrà

le infrastrutture e della Mobilità (PIIM) 

frastrutture e della Mobilità è stato approvato 
DA n.1395 del 30/06/2017 e sviluppa i suoi c

 1007/A5.UO1 del 5 Maggio 2015,all’inter
 Regionale dei Trasporti della Regione Siciliana

tinua il percorso intrapreso dal precedente 
ma aggiunge la tematica della mobilità delle p
servizi di Trasporto pubblico Locale autom
sporto integrato tra le varie modalità nel territo

Piano integrato delle infrastrutture e della Mob

icurezza, affidabilità e sostenibilità della rete di

strategiche, in continuità e coerenza con 
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merci sia su ferro che su 

trasporto leggero su ferro, 
bane con reti di bus non 
ciclistica mediante sistemi 

omma con quello  privato, 

ndo l’ idea di baricentro di 

erscambio mare-mare per 

ando collegamenti con gli 

collegamento stabile dello 

dovrà tenere conto degli 

ovato con DGR n. 247 del 
suoi contenuti in redazione 
ll’interno del processo di 
iciliana. 

ente Piano Regionale dei 
elle persone e la tematica 

automobilistici e ferroviari 
territorio siciliano.  

a Mobilità risultano essere i 

rete di trasporto; 

 con la programmazione 
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3) contribuire allo sviluppo del
efficace, efficiente e sostenibile
i traffici internazionali del Medite

4) efficientare l’accessibilità, la
favorendo un’offerta di servizi 
occasionale/turistica;  

5) “avvicinare” i sistemi territo
l’accessibilità alle aree interne d

6) potenziare e rendere maggio
costo generalizzato del trasport
anche per supportare la crescita

7) costruire una visione co
mantenendo l’articolazione nei d

8) rafforzare i processi di coe
regionale attraverso maggio
all’integrazione con la rete ferro

Gli obiettivi specifici del Piano
seguenti:  

a) Portare a livelli di piena effic
della rete, di ammodernamento

b) Velocizzare il sistema ferrov
primo luogo sui collegamenti di 

c) Razionalizzare e ottimizzar
sinergia ferro-gomma, evitand
specifica della “missione” di cias

d) Ottimizzare l’integrazione tra
gomma-mare, a supporto dell’in
territoriale, all'interno della rete 

e) Realizzare il Sistema Log
territoriale, favorendo l’intermo
interportuali 

f) Favorire il concetto di polarità
reti aeroportuali coerentemente

g) Favorire l’accessibilità ai “n
trasporto regionale attraverso s
più efficienti; 

h) Definire/armonizzare mode
regionale per la gestione dei sis
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o della rete europea dei trasporti TEN-T, co
nibile il territorio siciliano con il resto del Paes

Mediterraneo;  

ilità, lato mare e lato terra, verso la rete de
ervizi capace di “attrarre” livelli maggiori di u

territoriali, favorendo i collegamenti oriente-
erne dell’isola; 

aggiormente efficiente il sistema trasportistico
sporto, non solo per garantire il diritto alla mob

rescita e lo sviluppo economico e territoriale; 

e coordinata e integrata del sistema ae
e nei due bacini (naturali) di traffico; 

i coesione tra porti della regione e “messa 
aggiori collegamenti lato terra, con pa
 ferroviaria. 

 Piano integrato delle infrastrutture e della Mob

a efficienza il sistema stradale, attraverso ope
ento e di messa in sicurezza del patrimonio e

ferroviario (anche attraverso eventuali azioni 
nti di media percorrenza, ma senza trascurare

izzare il Trasporto Pubblico Locale, svilupp
vitando le sovrapposizioni di servizio attrav
di ciascuna modalità 

ne tra i sistemi di trasporto attraverso una mag
 dell’integrazione modale della domanda di m
 rete regionale; 

 Logistico e rafforzare e ultimare la rete 
termodalità gomma-ferro, gomma-nave e 

olarità del sistema aeroportuale, sviluppando 
ente con le diverse vocazioni locali; 

 ai “nodi” (portuali, aeroportuali e urbani) p
erso servizi (collegamenti) ferroviari, stradali e

modelli di governance trasversali su scala
dei sistemi complessi di trasporto, passeggeri e
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T, collegando in maniera 
 Paese, con l’Europa e con 

ete dei trasporti regionali, 
ri di utenza pendolare ed 

-occidente, nord-sud e 

tistico siciliano, riducendo il 
la mobilità del cittadino, ma 

 

a aeroportuale siciliano, 

essa a sistema”della rete 
n particolare attenzione 

a Mobilità risultano essere i 

so opere di potenziamento 
onio esistente 

zioni di potenziamento), in 
curare la rete secondaria 

viluppando una maggiore 
attraverso l’individuazione 

a maggiore coesione ferro-
 di mobilità e integrazione 

 rete del trasporto merci 
 lo sviluppo dei nodi 

ando l’idea di baricentro di 

ani) prioritari della rete di 
dali e di trasporto pubblico 

scala regionale e sovra 
ggeri e merci; 



 

 

 

Piano Urbano della Mobilit
Rap

 

i) Promuovere la mobilità sosten

j) Strutturare un processo di in
attraverso l’innovazione tecno
sicurezza per la mobilità delle m

Dall'analisi del documento del
relazione gli obiettivi specifici de
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sostenibile e l’utilizzo di mezzi a minor impatto 

o di informatizzazione progressiva dei sistem
tecnologica, finalizzati ad accrescere il live
elle merci e dei passeggeri. 

to del PIIM è stata estratta la tabella sotto
ifici del Piano con le azioni.  
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patto emissivo; 

istemi di trasporto, anche 
il livello di servizio e di 

 sottostante che mette in 
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Tabella 32- Obiettivi specifici e azioni del 
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 del PIIM estratto dal documento del Piano integrato delle 
della Regione Siciliana  
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elle infrastrutture e della mobilità 
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Il PUMS nella definizione deg
obiettivi del PIIM.  

Ovviamente non tutti gli ob
Monreale in quanto alcuni di e

 

4.4. Piano Regionale di Tutel

Il Piano Regionale di Tutela d
Regione Siciliana con DGR 
pianificazione degli interventi re

Dall'analisi del documento del P
misure previste dal Piano vengo

Tabella 155: Correlazione tra misure di Pi

 

Si ritiene opportuno di consid
Urbano della Mobilità Sostenibil

-M1, M8, M9, M10, M14, M15, M

Misura M1: Riduzione del vol
Messina e Siracusa del 40% al 

Misura M8: Adozione da parte
la rottamazione dei veicoli com
sostituzione con veicoli nuovi di
Tale incentivo dovrà essere rivo
sede legale sul territorio regiona
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e degli obiettivi, strategie ed azioni dovrà

li obiettivi del PIIM potranno essere rec
ni di essi riguardano ambiti non di compete

 Tutela della Qualità dell'Aria  

tela della Qualità dell'Aria è stato approvat
GR 268 del 18 Luglio 2018 e rapprese
nti responsabili di emissioni inquinanti tra cui a

 del Piano Regionale di Tutela della Qualità de
 vengono correlate ai vari fattori di pressione an

 di Piano e fattori di pressione antropica per la qualità dell'
di tutela della qualità dell'aria  

onsiderare solo i fattori di pressione antrop
tenibile del Comune di Monreale ovvero le mis

15, M22 relative al traffico veicolare.  

el volume del traffico veicolare nei comuni 
% al 2022 e 60% al 2027. 

 parte della Regione di uno stanziamento di ri
li commerciali diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e be
ovi di categoria Euro 6 alimentati a GPL, meta
re rivolto a microimprese, piccole imprese e a

egionale 
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dovrà tenere conto degli 

re recepiti dal PUMS di 
mpetenza del PUMS.  

provato dalla Giunta della 
presenta lo strumento di 
a cui anche il traffico.  

lità dell'Aria emerge che le 
one antropica.  

 

dell'aria - Fonte Piano Regionale 

ntropica inerenti al Piano 
le misure:  

muni di Palermo, Catania, 

o di risorse per incentivare 
e benzina Euro 0 e 1 e 

, metano, elettrico o ibrido. 
se e aziende artigiane con 
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Misura M9: Potenziamento a liv

Misura M10: La riduzione de
provincia anche attraverso il pot

Misura M14: Potenziamento de

Misura 15: Adozione del divie
capoluogo di Provincia lungo le 

Misura 22: Implementazione de
in alcune stazioni della rete, che

Il PUMS del Comune di Monre
dello sharing (carsharing, bik
isole pedonali, l'incremento d
l'utilizzo di mezzi elettrici (pe
obiettivi previste delle azioni 

 

4.5. Piano Energetico Ambie

Il Piano Energetico Ambientale 
Giunta Regionale n.1 del 03/02/

Dall'analisi del documento di r
Ambientale Regione Siciliana 
regionale possono cosi essere s

1) Valorizzazione e gestione raz

2) Riduzione delle emissioni clim

3) Riduzione del costo dell’ener

4) Sviluppo economico e sociale

5) Miglioramento delle condizion

Il PUMS nella definizione deg
obiettivi del PEARS.  

Ovviamente non tutti gli obi
Monreale in quanto alcuni di 

 

4.6. Piano di gestione del dis

Il Piano di gestione del distrett
Presidente del Consiglio dei Min

Come si evince dall'analisi del 
Sicilia rappresenta lo strumento
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to a livello regionale del trasporto pubblico tram

ne del traffico veicolare urbano in tutti i c
 il potenziamento delle piste ciclabili. 

nto dei controlli sui veicoli circolanti 

l divieto di fermata tra le 07:30 e le 14:30 
go le corsie stradali adiacenti le scuole  

one della speciazione chimico-fisica del partico
te, che consenta di accertarne l’origine antropic

Monreale promuoverà strategie ed azioni q
g, bikesharing, car pooling), la diffusione d
nto dello split modale a favore del TPL e la

ci (per citarne alcune) che concorrono al ra
zioni del Piano Regionale di Tutela della Qu

mbientale Regione Siciliana (PEARS)  

ntale Regione Siciliana (PEARS) è stato appr
03/02/2009.  

o di rapporto ambientale relativo alla VAS d
iliana (PEARS) emerge che le strategie d
sere sintetizzate:  

ne razionale delle risorse energetiche rinnovab

ni climalteranti ed inquinanti; 

ll’energia per imprese e cittadini; 

sociale del territorio siciliano 

dizioni per la sicurezza degli approvvigioname

e degli obiettivi, strategie ed azioni dovrà

li obiettivi del PEARS potranno essere re
ni di essi riguardano ambiti non di compete

el distretto idrografico della Sicilia  

istretto idrografico della Sicilia è stato approv
ei Ministri con il DPCM del 07/08/2015.  

si del documento, il Piano di gestione del dist
mento tecnico-amministrativo attraverso il qua
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o tramite ferrovia   

ti i comuni capoluoghi di 

4:30 da parte dei comuni 

particolato fine campionato 
ntropica o naturale 

ioni quali l'incentivazione 
one delle Zone 30 e delle 
L e la propensione verso 
 al raggiungimento degli 

lla Qualità dell'Aria. 

 approvato con Delibera di 

VAS del Piano Energetico 
gie di politica energetica 

novabili e non rinnovabili; 

namenti. 

dovrà tenere conto degli 

re recepiti dal PUMS di 
mpetenza del PUMS.  

approvato con Decreto del 

el distretto idrografico della 
 il quale definire ed attuare 
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una strategia per la protezione
delle acque costiere e sotterran

a)impedisca un ulteriore dete
acquatici e degli ecosistemi t
ecosistemi acquatici sotto il prof

b)agevoli un utilizzo idrico sost
idriche disponibili; 

c)miri alla protezione rafforzata 
misure specifiche per la gradua
sostanze prioritarie e l’arresto 
delle perdite di sostanze pericol

d)assicuri la graduale riduzione
l’aumento; 

e)contribuisca a mitigare gli effe

Il PUMS nella definizione deg
obiettivi del Piano di gestione

Ovviamente non tutti gli obie
Sicilia potranno essere recep
essi riguardano ambiti non di

 

4.7. Piano territoriale provinc

Lo Schema di Massima del Pi
rappresenta il primo document
vasta provinciale nel quale son
condivisione con i soggetti pub
strategico in un quadro di s
regionale, nazionale e comunita

Gli obiettivi del PTP riguardano:

1) il sistema naturalistico
naturalistici intesi come risorse
pianificazione volti nella direzio
per scelte di governo del terr
accessibilità di rete. 

2) il sistema territoriale u
dell’innovazione attraverso la c
riequilibrio territoriale e allo svi
attraverso il riconoscimento di g

Gli obiettivi perseguiti dal PT
coinvolgono direttamente gli 
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ezione delle acque superficiali interne, delle 
terranee, che: 

 deterioramento, protegga e migliori lo sta
temi terrestri e delle zone umide direttame
 il profilo del fabbisogno idrico; 

 sostenibile fondato sulla protezione a lungo 

rzata e al miglioramento dell’ambiente acquat
graduale riduzione degli scarichi, delle emissi
resto o la graduale eliminazione degli scaric
ericolose prioritarie; 

uzione dell’inquinamento delle acque sotterra

li effetti delle inondazioni e della siccità. 

e degli obiettivi, strategie ed azioni dovrà
tione del distretto idrografico della Sicilia

li obiettivi del Piano di gestione del distret
recepiti dal PUMS del Comune di Monreale
on di competenza del PUMS.  

rovinciale della città metropolitana di Palerm

del Piano Territoriale Provinciale, approvato n
umento operativo in materia di pianificazione
le sono delineati, anche attraverso il process
tti pubblici e privati che operano nel territorio
 di sviluppo coerente con i documenti de
unitaria in equilibrio con le esigenze locali. 

rdano:  

tico-ambientale attraverso azioni di ricon
rse primarie non riproducibili e non contra

direzione della competitività e del riequilibrio,
el territorio orientate alla produttività e alla 

le urbanizzato tramite la promozione 
o la costruzione di reti territoriali e nodi di ec
llo sviluppo delle produttività, rafforzando il si
to di gerarchie e il potenziamento dell’accessib

al PTP, di natura prettamente ambientale e
te gli ambiti del PUMS. 
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delle acque di transizione, 

lo stato degli ecosistemi 
ttamente dipendenti dagli 

lungo termine delle risorse 

uatico, anche attraverso 
missioni e delle perdite di 
scarichi, delle emissioni e 

otterranee e ne impedisca 

dovrà tenere conto degli 
cilia.  

istretto idrografico della 
reale in quanto alcuni di 

alermo  

vato nel Giugno del 2010, 
azione territoriale dell’area 
ocesso di concertazione e 
rritorio, le scelte di assetto 
nti della programmazione 

 

riconoscimento dei beni 
contrattabili per obiettivi di 
ilibrio, quale precondizione 

alla ottimizzazione delle 

ne della competitività e 
i di eccellenza finalizzati al 
o il sistema infrastrutturale 
cessibilità. 

tale e paesaggistica, non 
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Si può affermare però, che o
indirettamente i contenuti deg

 

4.7.1. Verifica di coerenza e
programmazione regiona

L’analisi di coerenza esterna ef
pianificazione regionale, provin
della Mobilità Sostenibile (PUM
programmi descritti nei parag
sovraordinato.   
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che obiettivi del PUMS dovranno promuo
ti degli indirizzi del PTP.  

a esterna degli obiettivi del PUMS con
ionale, provinciale e comunale 

rna effettuata rispetto ai principali documenti d
provinciale e comunale confronterà gli obiett

PUMS) con gli obiettivi ed indirizzi strategic
paragrafi precedenti, che costituiscono il q
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muovere direttamente o 

con la pianificazione e 

enti di programmazione e 
obiettivi del Piano Urbano 
tegici delineati dai piani e 

o il quadro di riferimento 
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5. OBIETTIVI DEL PIANO 
COMUNE DI MONREALE

In linea con le Linee guida Eltis
Mobilità Sostenibile, approvate 
della Commissione Europea (ag
MIT per la redazione dei PUMS
i piani della mobilità sostenibile”
inserito le 4 aree di interesse
generali, gli obiettivi specifici

OBIETTIVI GENERALI 

Modificare l’attuale riparto 
modale 
 
Ridurre le emissioni clima 
alteranti 
 
Ridurre l’incidentalita’ 
 

Favorire la mobilita’ dolce 

 

Promuovere un turismo 
ecosostenibile 

 

Favorire le modalita’ di 
condivisione 

 

Massimizzare l’utilizzo delle 
tecnologie di smart mobility 

 

Sostegno al sistema produttivo 

 

Promuovere ed incentivare 
l’integrazione modale e 
tariffaria 

 

Una pianificazione attenta, alle 
risorse da impegnare e dei 
soggetti da coinvolgere 
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NO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTEN
  

a Eltis LINEE GUIDA -Sviluppare e attuare un
ovate nel 2014 dalla Direzione Generale per la

(aggiornate nel 2019), e in linea con le Line
PUMS -Decreto 4 agosto 2017 “Individuazione
nibile”- che all’Allegato 2-Obiettivi, Strategie ed
resse ed i relativi macro-obiettivi minimi obb
ifici e le azioni del PUMS risultano essere i s

OBIETTIVI SPECIFICI AZI

a1. Miglioramento del TPL; 

a2 Riequilibrio modale della 
mobilità; 

a3 Riduzione della congestione; 

a4 Miglioramento 
dell’accessibilità di persone e 
merci; 

a5 Miglioramento 
dell’integrazione tra lo sviluppo 
del sistema della mobilità e 
l’assetto e lo sviluppo del 
territorio (insediamenti 
residenziali e previsioni 
urbanistiche di poli attrattori 
commerciali, culturali, turistici); 

a6 Miglioramento della qualità 
dello spazio stradale ed urbano; 

b1 Riduzione del consumo di 
carburanti tradizionali diversi dai 
combustibili alternativi; 

b2 Miglioramento della qualità 
dell’aria; 

b3 Riduzione dell’inquinamento 
acustico; 

c1 Riduzione dell’incidentalità 
stradale; 

c2 Diminuzione sensibile del 
numero generale degli incidenti 
con morti e feriti; 

c3 Diminuzione sensibile dei 
costi sociali derivanti dagli 

Az.1 Un
per la citt

Az.2 Una
attraverso
traffico d
riconoscib

Az.3 Az
riammagl

Az.4 Int
miglioram
con rife
ricadenti 

Az.5 La fl
itinerari 

Az.6 
principali 

Az.7 Inte
sosta 

Az.8 La 
ciclabilità

Az.9 Un
pedonalit

Az.10 
sostenibil
di grande

Az.11 Inte
urbana: 
Zone a tr
corridoi p

Az.12 Le 
scooter s
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STENIBILE (PUMS) DEL 

are un Piano Urbano della 
 per la Mobilità e i Trasporti 
e Linee Guida emanate dal 
zione delle linee guida per 
gie ed Azioni del PUMS ha 
i obbligatori, gli obiettivi 
re i seguenti: 

AZIONI DEL PUMS 

Una mobilità sostenibile 
 la città diffusa 

Una nuova qualità urbana 
averso la riduzione del 
fico di attraversamento e la 
noscibilità degli itinerari 

Azioni infrastrutturali e 
magliatura delle reti 

Interventi finalizzati al 
lioramento dell’accessibilità 
 riferimento alle zone 
denti nell’area di studio 

La fluidificazione lenta degli 
 

6 La sistemazione dei 
cipali nodi di traffico 

Interventi nel sistema della 

La mobilità dolce e la 
abilità 

Un nuovo progetto di 
onalità 

10 Politiche di mobilità 
tenibile di facile attuazione e 
rande efficacia: le zone 30 

Interventi di nuova qualità 
ana: Aree pedonali (AP), 
e a traffico limitato (ZTL), e 

ridoi pedonali protetti 

Le politiche sharing: car e 
oter sharing e bike sharing 
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OBIETTIVI GENERALI 

 

 

 

5.1. Az.1 Una mobilità sosteni
L'area di studio si colloca in un
insediativo, commerciale, produ

Il PUMS punterà ad azioni su s
incentivare le diversioni modali,
anche attraverso azioni di sharin

5.2. Az.2 Una nuova quali
attraversamento e la ricon

A partire dalla verifica della co
anche con l'ausilio del mod
gerarchizzazione della rete viar
e di indirizzamento dei veicoli). 

L'obiettivo è l'allontanamento d
residenziali permettendo la riqu
poter istituire Zone 30, ZTL, AP

5.3. Az.3 Azioni infrastruttural
L’obiettivo è verificare l’ass
problematiche e criticità, verifi
strumenti di pianificazione e i lo
proporrà un mix di soluzioni, co
periodo. 
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OBIETTIVI SPECIFICI AZI

incidenti; 

c4 Diminuzione sensibile del 
numero degli incidenti con morti 
e feriti tra gli utenti deboli 
(pedoni, ciclisti, bambini e over 
65); 

d1 Miglioramento della 
inclusione sociale; 

d2 Aumento della soddisfazione 
della cittadinanza; 

d3 Aumento del tasso di 
occupazione; 

d4 Riduzione dei costi della 
mobilità (connessi alla necessità 
di usare il veicolo privato). 

 

Az.13 La
rete del T

Az.14 
implemen
controllo,
regolazion
informazi

Az.15 Au

Az.16 
integrato

 

stenibile per la città diffusa 
 in una posizione di assoluta strategicità rispe
 produttivo e dei servizi della regione.  

i su sistemi ecocompatibili: alla scala urbana
odali, con adeguati attrezzaggi dei nodi di sca
 sharing. 

qualità urbana attraverso la riduzion
 riconoscibilità degli itinerari 
lla coerenza della classifica funzionale vigent
 modello di simulazione, eventuali modific
e viaria e riconoscibilità degli itinerari (con tecn
icoli).  

nto del traffico di attraversamento "improprio
la riqualificazione delle vie di accesso alle are
L, AP per la mobilità dolce. 

tturali e riammagliatura delle reti 
l’assetto infrastrutturale e circolatorio a

 verificando l’efficacia degli interventi infrastr
e i loro effetti sul sistema del trasporto pubbli

oni, considerando interventi infrastrutturali di b
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AZIONI DEL PUMS 

La riorganizzazione della 
 del TPL nell'area di studio 

14 Ottimizzazione ed 
lementazione dei sistemi di 
trollo, monitoraggio e 
olazione del traffico e di 
rmazione all’utenza 

Auto elettriche 

16 Car sharing elettrico 
grato 

 rispetto al diffuso sistema 

rbana occorre sostenere e 
 di scambio e delle fermate 

uzione del traffico di 

vigente, saranno proposte, 
odifiche per una nuova 
n tecnologie di infomobilità 

roprio", a tutela delle aree 
le aree centrali in modo da 

rio attuale, studiandone 
nfrastrutturali previsti dagli 
pubblico e privato. Il PUMS 
ali di breve, medio e lungo 
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5.4. Az.4 Interventi finalizza
zone ricadenti nell’area di s

All’interno del PUMS verrà d
particolare l’accessibilità, garan
trasporto.  

All'interno del PUMS saranno v
dalle infrastrutture previste e/o p

5.5. Az.5 La fluidificazione len
Un’alternativa efficace per la 
itinerari: la riduzione delle veloc
percorsi dedicati o misti, comu
motorizzati, producono un note
della qualità ambientale con l’
messa in sicurezza. 

5.6. Az.6 La sistemazione dei 
Saranno individuati i nodi di t
dell’incidentalità proponendo int

Oltre a risolvere le intersezioni c
schemi di circolazione, che mi
semaforizzazioni "intelligenti" ch

5.7. Az.7 Interventi nel sistema
Tenendo conto delle proposte c
delle aree di sosta a valle del c
di trasporto pubblico ecocompa
tutta l'area urbana. 

Il PUMS individuerà aree da de
per ottimizzare lo scambio m
frequenza, con verifiche econom

I parcheggi di relazione sono 
ambito raggiungibile a piedi una

La localizzazione deve essere 
collegandoli con percorsi pedon

Sarà valutata l’adozione di pol
rotazione, coprire i costi di ges
paesistica e invogliare l’utenza
scambio modale auto-TPL. 

5.8. Az.8 La mobilità dolce e la
Per la mobilità dolce (pedona
necessaria la messa a sistem
attraversamento del centro urba
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alizzati al miglioramento dell’accessibilità 
a di studio 

errà definita una strategia di pianificazione
 garantendo un suo pieno soddisfacimento c

o valutati gli impatti sulla rete viaria dell'ar
e e/o programmate. 

e lenta degli itinerari 
er la riduzione della congestione è la fluidi
 velocità, oltre che dei fenomeni di stop and go
comunque organizzati in sicurezza, per pedo
 notevole miglioramento delle condizioni di d
con l’individuazione di aste critiche da sotto

e dei principali nodi di traffico 
i di traffico più critici dal punto di vista de
do interventi di messa in sicurezza.  

zioni con svincoli a rotatoria, possono essere a
he minimizzino od eliminino completamente 
nti" che  interagiscano in tempo reale con il tra

stema della sosta 
oste contenute nello Studio di fattibilità relativo
 del centro storico e dei sistemi di risalita anc

compatibile, l'ambito di intervento relativo alla

 da destinare a parcheggi di scambio, strategi
bio modale tra auto e gomma (istituzione 
conomico-finanziarie, per rendere gratuito il se

sono aree destinate alla sosta che si riferisco
di una volta lasciata l’auto.  

sere tale da non interferire con la scorrevolez
pedonali protetti.  

di politiche di sosta con tariffazione “piramida
di gestione, disincentivare l’occupazione di a
tenza sistematica all’utilizzo delle aree di sos

e e la ciclabilità 
edonalità e ciclabilità con mezzi a pedalata
sistema delle attuali piste ciclabili, individuan
o urbano e nuovi collegamenti tra le principali p
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bilità con riferimento alle 

azione che riguarderà in 
nto con i diversi mezzi di 

dell'area di studio generati 

 fluidificazione lenta degli 
nd go, e l’individuazione di 

 pedoni, biciclette e veicoli 
ni di deflusso del traffico e 
 sottoporre a interventi di 

ta del traffico veicolare e 

sere attivate modifiche agli 
ente i punti di conflitto, o 

n il traffico veicolare. 

elativo al sistema integrato 
ta anche attraverso sistemi 
o alla sosta sarà esteso a 

rategicamente posizionate, 
zione di navette, ad alta 
o il servizio). 

feriscono ad una struttura\ 

evolezza della circolazione 

amidale” per favorire l’alta 
e di ambiti a forte valenza 
di sosta periferiche ed allo 

dalata assistita) si rende 
viduando nuovi corridoi di 
ipali polarità.  
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Occorre ottimizzare la rete es
percorsi riferiti a particolari pola

Sarà potenziato il ruolo della b
autobus o alle aree di sosta, m
diverse modalità di trasporto.  

Per favorire i comportamenti e g
da/per le scuole, sperimenta
scolastiche.  

Al fine di rendere attraente, ric
itinerari saranno identificati da u
e descrivere facilmente il percor

5.9. Az.9 Un nuovo progetto d
Monreale è uno di quei luogh
pedonale (molto interessanti s
penetravano i quartieri della 
potenzialità). Monreale oggi è a
alle crescenti domande di spost

Lo studio di fattibilità recenteme
di interventi, nella mobilità pub
dell’intera area comunale.  

 

Le azioni si 
aree filtro (l
stazione fer
del Torres),
meccanizza
recuperando

Gli intervent
riconoscend
città e la va
ancora, e fo

La costruzio
anche dai re
PUMS, dà g
centrali e sto

Linee Guida della 
Commissione 

Economica Europea: 
Sviluppare e attuare un 

Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile 

La consapevolezza che in certi
pubblico, rappresenta un forte d

                                            
1 Documento "LINEEGUIDA - Svilup

Europea,nell’ambito del progetto ‘BUM
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te esistente, completando i segmenti manc
i polarità. 

ella bicicletta come mezzo di accesso/egres
sta, migliorando le possibilità di interscambio

 

nti e gli stili di vita più sani saranno individuati
entando servizi pedibus e bicibus e la 

te, riconoscibile e di facile lettura la rete cicl
ti da un colore, un numero e un nome univoco
percorso e da un'immagine coordinata. 

etto di pedonalità 
 luoghi, nati, cresciuti, e prosperati, su una
anti sono gli antichi percorsi spesso conclu
della Ciambra e del Carmine, oggi in dis
gi è aggredita dalla motorizzazione privata di

 spostamento in quasi totale assenza di traspo

ntemente sviluppato da Sintagma per Monreal
tà pubblica e privata, in grado di elevare i p

oni si concatenano tra loro su un nuovo mode
iltro (la porta territoriale in corrispondenza d
ne ferroviaria e la nuova porta urbana nell’a
rres), in cui lasciare l’auto e connessioni pe
nizzate, di arroccamento all’area cen

erando gli antichi percorsi pedonali di penetraz

erventi puntano ad allargare i flussi pedonali su
scendone la loro importanza per la diffusion
 la valorizzazione commerciale e sociale del t
a, e fortunatamente, particolarmente vivace. 

struzione di politiche di mobilità sostenibile,
 dai recenti manuali della comunità economic
, dà grande importanza agli interventi prefigur
li e storiche.  

 certi luoghi si può andare solo a piedi, con l
forte deterrente per l’uso dell’automobile privat

iluppare e attuare un Piano Urbano della Mobilità Sos

o ‘BUMP – Boosting Urban Mobility Plans’ 
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mancanti ed individuando 

egresso alle fermate degli 
mbio e di integrazione tra 

iduati percorsi in sicurezza 
e la creazione di strade 

te ciclabile e pedonale, gli 
nivoco che possa spiegare 

u una prevalente mobilità 
conclusi da “scalette” che 
in disuso, ma di grande 
ata di massa per far fronte 
rasporto collettivo. 

onreale configura una serie 
re i profili di accessibilità 

modello che prevede 
nza dell’area dell’ex-
nell’area di scambio 
ni pedonali, in parte 
 centrale, anche 
etrazione. 

i su corridoi ampi, 
ffusione del sistema 
 del tessuto urbano, 

 

nibile, raccomandate 
nomica europea1 sui 
refigurabili nelle aree 

 con la bici o con il mezzo 
privata.  

Sostenibile" della Commissione 
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Occorre, attraverso un effic
trasformazione delle principali e
ad uso quasi esclusivo del pedo

Occorre che il pedone ridiven
riconquistando spazi in cui muo

L’attuazione di questo obiettivo
relazione al particolare moment

Le crisi commerciali e sociali c
percorso. 

Le pedonalizzazioni vanno acco
cui accanto agli attori pubblici a
interventi programmati. 

5.10. Az.10 Politiche di mob
le zone 30 

Le enormi potenzialità che la ci
seria riflessione sul tipo di infras

Si propone di sviluppare, acca
serie di zone 30 in cui il ciclista
e i soggetti ad esse collegati (pe

Il nuovo codice della strada, un
le viabilità al loro interno come p

Ed è in questa direzione che
progettuali in grado di conne
complessivo che attraverso le 
dolce senza soluzione di continu

Non è necessario disegnare, o
ingresso/uscite, con segnaletic
muoversi liberamente con gli ste

Partendo dalla ricognizione de
impostare e definire una serie d
reti ciclabili esistenti che dal terr

Questo al fine di realizzare cir
linee di desiderio della domanda

 

 

5.11. Az.11 Interventi di nuo
limitato (ZTL), e corridoi p
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 efficace percorso partecipativo, delinear
ipali e più belle piazze urbane “da contenitori
l pedone. 

idiventi, per certi ambiti, il principale attore 
i muoversi liberamente ed in completa sicurezz

iettivo non è cosa facile anzi presenta grand
mento storico, che le città italiane stanno vive

ciali che intere parti di città stanno vivendo 

o accompagnate da progetti di recupero e riqu
blici anche i soggetti privati possono partecipa

 mobilità sostenibile di facile attuazione e 

e la ciclabilità può giocare negli spostamenti u
i infrastrutturazione da organizzare per la mobi

, accanto alle tradizionali piste ciclabili più o 
iclista e l'automobile condividono gli spazi e in
ati (pedoni e ciclisti), è equiparata alla mobilità

a, una volta definite una serie di zone 30, con
ome piste ciclabili naturali. 

e che il PUMS di Monreale andrà a config
connettere le reti esistenti e i pezzi man
so le zone 30 rende interconnesso tutto il s
ontinuità. 

are, o realizzare costose piste ciclabili, occo
naletica verticale ed orizzontale e in questi 
 gli stessi diritti di precedenza dell’automobilist

ne delle eventuali zone a traffico controllato 
erie di zone 30 (a traffico calmierato e moder
al territorio si dirigono nell’area centrale di Mon

re circuiti chiusi con inizio e fine che coincid
manda di mobilità. 

i nuova qualità urbana: Aree pedonali (A
idoi pedonali protetti 
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ineare una progressiva 
enitori della sosta” ad aree 

ttore delle scene urbane, 
curezza. 

 grandi difficoltà, anche in 
o vivendo. 

endo non agevola questo 

e riqualificazione urbana in 
tecipare all’attuazione degli 

ne e di grande efficacia: 

enti urbani impongono una 
 mobilità dolce.  

più o meno riservate, una 
zi e in cui la mobilità dolce, 
obilità veicolare.  

0, consente di considerare 

configurare delle proposte 
 mancanti in un disegno 
to il sistema della mobilità 

i, occorre definire porte di 
uesti spazi il ciclista può 
obilista. 

ollato già presenti occorre 
oderato) da innervare alle 

di Monreale. 

oincidano con le principali 

i (AP), Zone a traffico 
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La trasformazione di “brani” di c
spesso ha prodotto assetti urb
discapito della mobilità dolce. 

L’esigenza di adozione di A
salvaguardare il tessuto urban
applicazione, è la politica di co
istituito una videosorveglianza
ampliamento di questi settori e p

Infine, collegare le polarità urb
pedoni, permette di ricavare sp
scala coinvolgendo strade di qu

 

5.12. Az.12 Le politiche shari

Nell'implementazione del servi
Scooter Sharing i servizi sarann
sovrapposizioni con altre iniziati

 

5.13. Az.13 La riorganizzazio
L'obiettivo è l’aumento della velo
preferenziali o semafori attualizz

 

5.14. Az.14 Ottimizzazione ed
e regolazione del traffico 

Le tecnologie disponibili sul m
basso costo per il controllo d
monitoraggio dei flussi di traffic
che informano gli utenti sul T
reindirizzamento veicolare).  

Molte di queste nuove tecnolog
dei dati su internet (mediante “tw

Il PUMS verificherà le possibili a

 

5.15. Az. 15 Auto elettriche 
Un mezzo di trasporto ambien
dell'ambiente urbano è il veicolo
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ni” di città, non accompagnata da un attento p
tti urbani disorganizzati, in cui l’auto ha pre
e.  

 di AP sarà intrecciata con ZTL: buon
 urbano dalla presenza degli autoveicoli. E
 di controllo adottata: alcune città, quali Bolog
lianza sugli accessi e le uscite. Sarà valu
tori e proposte alcune tecnologie di protezione

ità urbane con percorsi protetti, nella pianific
are spazi ad essi riservati, collegati in un sist
 di quartiere, strade pedonali, piazze e marcia

 sharing: car e scooter sharing e bike shari

servizio di Bike Sharing con bici a pedala
aranno inquadrati in un’ottica sistemica per ev

iniziative di mobilità sostenibile (piste ciclabili, a

zazione della rete del TPL nell'area di studi
lla velocità commerciale dei mezzi, attraverso l
ttualizzati. 

ne ed implementazione dei sistemi di con
ffico e di informazione all’utenza 
sul mercato mettono a disposizione dell'uten
rollo degli accessi alle zone con circolazio
traffico e dei percorsi del TPL e della disponib
sul TPL, visualizzazioni della disponibilità d

nologie fanno un uso massiccio della condivis
nte “twitter”, app, ...).  

sibili applicazioni e i loro costi. 

 
mbientalmente sostenibile e che consente an
eicolo ad alimentazione elettrica.  
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nto processo pianificatorio 
ha preso il sopravvento a 

buon compromesso per 
oli. Essenziale, nella sua 
 Bologna e Perugia, hanno 
 valutata la possibilità di 
zione e controllo.  

ianificazione a favore dei 
n sistema a rete su ampia 
arciapiedi. 

sharing  

edalata assistita e Car e 
per evitare duplicazioni e/o 
abili, aree pedonali). 

studio 
erso l’inserimento di corsie 

i controllo, monitoraggio 

ll'utenza validi strumenti a 
olazione regolamentata, il 
sponibilità del servizio (app 
ilità di parcheggi e per il 

ndivisione e pubblicazione 

nte anche il miglioramento 
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I veicoli elettrici a batteria non p
utilizzo nessuna emissione inq
la produzione dell'energia elett
ricarica delle batterie prod
inquinamento, anche se lon
immesso nell'atmosfera attrave
altezza che ne assicurano un'a
della ricaduta al suolo. 

Tuttavia con energia elettrica p
più efficienti come quelli delle ce

combinato il confronto delle e
elettrica, diesel, benzina, gas,
elettrica. 

La soluzione elettrica garantisce

− riduzione costi sociali dovuti a
− riduzione delle emissioni di g
− minori consumi petroliferi; 
Oltre ai vantaggi in termini am
risparmio energetico ed una effi

− rendimento termico motore a
− rendimento motore elettrico: 
− rendimento centrali a ciclo co
Il risparmio energetico medio c
dell'ordine del 40% grazie all
termini di riduzione di CO2 so
l'auto elettrica produce fino al 46

Il PUMS indicherà azioni volte a
all'istallazione di colonnine per l

5.16. Az. 16 Car sharing elett
Il car sharing elettrico integrato
che prevede una totale integraz
ricarica e presenta innumerevo
o di colonnine.  

Il modello è vincente quando la
Ricarica è equamente distribuita

La partecipazione attiva di 
un'innovativa infrastruttura di r
afflusso.  

Un servizio che si sta dimostra
sharing misto", ovvero un serviz
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 non producono nel punto di 
e inquinante. D'altra parte, 
 elettrica necessaria per la 

produce inevitabilmente 
e lontano dalla città e 
ttraverso camini di grande 

o un'ampia diluizione prima 

trica prodotta dagli impianti 
elle centrali a ciclo  

Regione Lombardia

elle emissioni complessive per i diversi t
, gas, conduce a risultati decisamente favo

ntisce benefici ambientali significati relativi a:

ovuti all'impatto delle emissioni sulla salute e s
ni di gas serra; 

ini ambientali, l'utilizzo dei veicoli elettrici fa
na efficienza nettamente superiore ad altre solu

tore a benzina: 25% 
trico: 90 % 
iclo combinato per la produzione di elettricità: 4
edio conseguibile dai veicoli elettrici rispetto 
ie all'efficienza complessiva nettamente sup
2 sono significativi; rispetto ad un veicolo a

o al 46% di gas serra in meno. 

volte alla promozione ed incentivazione dell'us
 per la ricarica. 

 elettrico integrato 
egrato, è un nuovo modello di fruizione dei ve
tegrazione tra il sistema di car sharing e que
erevoli vantaggi sociali rispetto ai modelli trad

ndo la proporzione: Utenti/Numero Macchine/
tribuita tra le 3 Macro-variabili.  

 di Comuni, Provincia e Regione è ess
a di ricarica, operativa nei luoghi pubblici, s

ostrando efficiente nel settore del car sharin
 servizio che permette all’utente sia un utilizzo
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rdia: car sharing ecologico  

E-Vai 

rsi tipi di motorizzazione: 
 favorevoli alla soluzione 

tivi a: 

te e sull'ecosistema; 

trici favorisce un notevole 
re soluzioni, infatti: 

icità: 45 % 
etto ai veicoli a motore è 

te superiore. I benefici in 
colo a propulsione termica 

ell'uso di mezzi elettrici ed 

 dei veicoli in condivisione, 
e quello della Colonnina di 
li tradizionali di car sharing 

hine/Numero Colonnine di 

è essenziale per creare 
lici, strategici e di grande 

sharing è il cosiddetto "car 
tilizzo classico, "one way", 
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da punto A a punto B, che un u
la macchina in qualsiasi punto d

Per un car sharing elettrico in
riprendere la macchina e la si 
(una persona gira per la città a r

È necessario inoltre che il softw
che mandi un alert alla logisti
ricarica, guadagna minuti gratis

In Italia oggi sono presenti 
Comunitari, entro il 2020 l’Italia 

Allo stato attuale, con i pochi 
considerevolmente  il numero 
prima delle macchine.  

Il problema potrebbe essere riso
attraverso la compilazione di un
e, in cambio della loro iscrizione

 
Il car sharing elettrico i

Pubblica Amministrazione ha un

 

5.17. Analisi di coerenza inte

L’analisi della coerenza interna
specifici e le azioni del P.U.M.
parte operativa e quella struttu
azioni. 
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e un utilizzo più moderno, ovvero quello "free
unto della città dove è possibile parcheggiare. 

ico in "free floating" occorre che ogni 100 km
 la si porti a ricaricare: serve quindi una gesti
ittà a ricaricare e l’altra pensa all’assistenza e p

il software segnali il consumo km della macch
logistica: se l’utilizzatore lascia la macchina
gratis (10 minuti). 

senti 700 colonnine di ricarica elettrica. S
’Italia dovrà arrivare a 130.000.  

ochi mezzi elettrici privati in possesso delle 
mero di colonnine sarebbe come costruire d

re risolto attraverso le "pre-iscrizioni" di potenz
 di un "Form di Registrazione" i cittadini intere

rizione, ricevono l'attivazione  

 

gratuita del servizio
di utilizzo. 

Con le pre-iscrizio
gestione è in grad
previsioni sulla stru
numeri del servizio.

Allo stesso modo dico integrato 

ha un dato tangibile del reale interesse da par

a interna  

nterna analizzerà la rispondenza tra obiettivi 
.U.M.S di Monreale e riscontrerà se vi sia c
strutturale e che gli obiettivi vengano raggiu
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 "free-floating", cioè rilascio 
giare.  

00 km percorsi si vada a 
 gestione logistica efficace 
za e pulizia del veicolo).  

acchina al server centrale 
china in una colonnina di 

ica. Secondo gli obiettivi 

 delle persone, aumentare 
uire distributori di benzina 

potenziali utenti interessati: 
i interessati si pre-iscrivono 

ervizio  e minuti gratis 

iscrizioni l’azienda di 
n grado di fare delle 
la strutturazione e sui 
rvizio. 

odo dell’azienda, la  

da parte dei cittadini. 

iettivi generali, gli obiettivi 
i sia corrispondenza tra la 
raggiunti per mezzo delle 
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6.  QUADRO DI RIFERIMENT

Questo capitolo è finalizzato a
fatto. 

Le componenti ambientali pote
sono: 

− aria e inquinamento atmo

− acqua e risorse idriche; 

− suolo e paesaggio;  

− biodiversità 

il quadro di riferimento si com

− popolazione;  

− rumore e vibrazioni; 

− mobilità,  

 

6.1. Aria e inquinamento atm

Il D. Lgs. 155/10 assegna alle R
zonizzazione del territorio (art. 3
La zonizzazione deve essere r
attraverso i quali realizzare la z
Regione Sicilia con la DA/97/GA
precedente zonizzazione disting

 

-IT1911 Agglomerato di Paler
limitrofi, in continuità territoriale 

-IT1912 Agglomerato di Cata
limitrofi, in continuità territoriale 

-IT1913 Agglomerato di Mess

-IT1914 Aree Industriali Inclu
industriali ed i Comuni sul c
atmosferici individua una ricadu

-IT1915 Altro Include l’area del

Come si evince dalla figura
dell'Agglomerato IT1911 Aggl
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ENTO AMBIENTALE  

ato a rappresentare l'ambiente oggetto di an

li potenzialmente coinvolte dal P.U.M.S del C

 atmosferico; - 

he;  

si completa poi tenendo conto anche di questi 

o atmosferico  

 alle Regioni e alle Province Autonome il com
 (art. 3) e alla classificazione delle zone (art. 4)
sere rivista almeno ogni 5 anni. Il D. Lgs. 155
re la zonizzazione ai fini della valutazione dell
/97/GAB del 25/06/2012 ha recepito quanto pr
distinguendo il territorio in: 

 Palermo include il territorio del Comune di P
oriale con Palermo 

 Catania Include il territorio del Comune di C
ale con Catania 

Messina Include il Comune di Messina 

Include i Comuni sul cui territorio insiston
sul cui territorio la modellistica di dispersi

ricaduta delle emissioni delle stesse aree indus

a del territorio regionale non inclusa nelle zon

figura sottostante il Comune di Monreal
 Agglomerato di Palermo.  
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analisi nel suo stato di 

 del Comune di Monreale 

uesti aspetti: 

il compito di procedere alla 
art. 4). 
s. 155/10 ha rivisto i criteri 
e della qualità dell’aria. La 
nto previsto e modificato la 

e di Palermo e dei Comuni 

e di Catania e dei Comuni 

sistono le principali aree 
spersione degli inquinanti 
 industriali 

le zone precedenti. 

nreale ricade all'interno 
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La zonizzazione del territorio regionale -

 

Nelle tabelle sottostanti è ripo
strumentazione attiva nell'Agglo
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- Fonte Relazione annuale sullo stato della qualità dell'a
2019 ARPA Sicilia  

iportata le consistenza della rete di rilev
'Agglomerato IT1911 Agglomerato di Palermo
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ell'aria nella Regione Sicilia anno 

i rilevamento e la relativa 
ermo per l'anno 2019: 
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Consistenza della rete di rilevamento e
stato della qual

 

e l'ubicazione delle Stazioni di m

Ubicazione delle stazioni di monitoraggi
della qualità 
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to e la relativa strumentazione attiva per l'anno 2019- Font
qualità dell'aria nella Regione Sicilia anno 2019 ARPA Sici

ni di monitoraggio:  

aggio della qualità dell'aria della Regione Sicilia- Fonte  Re
alità dell'aria nella Regione Sicilia anno 2019 ARPA Sicilia
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Fonte Relazione annuale sullo 
 Sicilia 

 

Relazione annuale sullo stato 
cilia 
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Nel Comune di Monreale non ri
dell'aria, si prenderanno in co
Agglomerato di Palermo.  

 

6.1.1. NO2 e NOX  

I valori di NO2 e NOX come 
quanto relativamente all' NO2 si 
Di Blasi e nella stazione PA-Cas

Relativamente all' NOX si sono v
,nella stazione PA-Castelnu
rispettivamente80 µg/m3 , 84 µg

Non si è registrato ne alcun 
superamento della soglia di alla

Estratto della Tabella riassuntiva dei va
stato della qual

 

 

6.1.2. PM10 e PM2,5  

I valori di PM10 come si evinc
copertura non sufficienti per 
Castelnuovo e nella stazione
Boccadifalco e Pa Indipendenza

In tutte le stazioni i valori sono i
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non risultano essere presenti centraline di mis
 in considerazione perciò le centraline del

ome si evince dalla tabella sottostante non 
si sono verificati superamenti in due stazio

Castelnuovo raggiungendo rispettivamente 

sono verificati superamenti in tre stazioni: nella
stelnuovo e nella stazione PA-Villa T

µg/m3 e 33 µg/m3. 

lcun superamento del valore limite orario (2
di allarme (400 µg/m3).  

ei valori di NO2/NOX con relativo rendimento annuo - Font
qualità dell'aria nella Regione Sicilia anno 2019 ARPA Sici

evince dalla tabella sottostante mostrano live
i per tre Stazioni (stazione PA-Di Blasi 
zione PA-Villa Trabia) e sufficienti per le
denza.  

sono inferiori ai 35 superamenti e al valore limi

pporto preliminare 
ntale strategica (VAS) 

 Urbano (PGTU) e 

32 

di misurazione della qualità 
 dell'Agglomerato IT1911 

non sono valori buoni in 
stazioni: nella stazione PA-
ente 49 µg/m3 e 46 µg/m3. 

: nella stazione PA-Di Blasi 
la Trabia raggiungendo 

rio (200 µg/m3) ne alcun 

 

 

Fonte Relazione annuale sullo 
 Sicilia 

o livelli di rendimento e di 
lasi ,nella stazione PA-

per le 2 Stazioni di PA 

re limite di 50 µg/m3. 
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Per il PM2,5  come si evince dal
la valutazione, sono state utiliz
PA-Villa Trabia che ha ragg
manutenzione legata alla ristru
annuale pari a 10 µg/m3, quindi 

 

Estratto della Tabella riassuntiva dei val
stato della qua

 

6.1.3. O3 

L'ozono viene monitorato solo 
Trabia, PA-Boccadifalco.  

I rendimenti (inverno e estate
nessuna delle due Stazioni. No
termine (OLT) per la protezion
come massimo della media su
obiettivo per la protezione della
mobile sulle 8 ore per gli anni 20

Non sono stati registrati super
informazione (180 ug/m3).  
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ce dalla relazione redatta da ARPA Sicilia non
e utilizzate le misurazioni indicative effettutate
 raggiunto un rendimento del 14% a cau
 ristrutturazione della rete che ha mostrato
uindi al di sotto del valore limite.  

i valori di PM10/PM2,5 con relativo rendimento annuo - Fo
 qualità dell'aria nella Regione Sicilia anno 2019 ARPA Sic

 solo da 2 Stazioni dell'Agglomerato di Pale

te) sono bassi e la copertura non è ris
Non si è verificato il superamento nè del va

tezione della salute umana fissato dal D.Lgs
dia sulle 8 ore, pari a 120 ug/m3 nè il sup
 della salute umana (media dei superamenti 
nni 2017-2019 inferiore a 25). 

uperamenti ne della soglia di allarme (240 ug/
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non è stata possibile fare 
ttutate presso la Stazione 
a causa delle attività di 
strato un valore di media 

Fonte Relazione annuale sullo 
 Sicilia 

i Palermo IT1911: PA-Villa 

 è risultata sufficiente per 
del valore obiettivo a lungo 
D.Lgs 155/2010, espresso 
il superamento del valore 
enti della massima media 

0 ug/m3) nè della soglia di 
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Estratto della Tabella riassuntiva dei valo
della qualità dell'aria nella Regione Sicilia

 

6.1.4. SO2 

Come si evince dalla relazion
politiche incentrate sulla riduzio
concentrazioni in atmosfera poc

Nello specifico anche l'Agglom
distribuzione temporale nell'ann
risultano sufficienti per le Stazio
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valori di O3 con relativa copertura estate/inverno - Fonte R
icilia anno 2019 ARPA Sicilia 

lazione redatta da ARPA Sicilia Il biossido d
riduzione del tenore di questo composto nei c
a poco significative e presenta valori ottimi.  

gglomerato di Palermo presenta buoni valo
ell'anno risultano insufficienti per la Stazione P
Stazioni PA-Boccadifalco e PA- Di Blasi.   
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nte Relazione annuale sullo stato 

sido di zolfo, a seguito di 
 nei combustibili, ha ormai 

 

i valori. Il rendimeno e la 
one PA-Villa Trabia mentre  
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Estratto della Tabella riassuntiva dei valo
dell'ar

 

6.1.5. CO  

Il monossido di carbonio è mon
che non presenta superament
espresso come massimo della m

Nella Stazione Di Blasi il rendim
sufficienti mentre la copertura m

Estratto della Tabella riassuntiva dei valo
dell'aria nella Regione Sicilia anno 2019 A
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 valori di SO2 con rendimento annuo - Fonte Relazione an
ell'aria nella Regione Sicilia anno 2019 ARPA Sicilia 

è monitorato solo dalla Stazione Di Blasi (Via
menti nè del valore limite per la protezione

della media sulle 8 ore nè del valore guida ema

 rendimento e la distribuzione temporale nell'a
tura minima risulta essere insufficiente.   

 valori di CO con rendimento annuo - Fonte Relazione an
19 ARPA Sicilia 
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 annuale sullo stato della qualità 

si (Viale Regione Siciliana) 
zione della salute umana 
a emanato dall'OMS. 

 nell'anno risultano essere 

 

annuale sullo stato della qualità 
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6.1.6. C6H6  

La unica delle Stazioni ad avere
risulta essere la Stazione PA-Ca

I valori risultano essere buoni 
previsto dal D.Lgs 155/2010 di 5

 

Estratto della Tabella riassuntiva dei v
qualità de

 

6.2. Acqua e risorse idriche 

6.2.1. Acque superficiali  

Dall'analisi del Piano Stralcio d
emerge che il Comune di Mon
seguenti Bacini idrografici  

- Fiume Eleuterio (037), 

- Area tra i Bacini del F.Eleuterio

- Bacino Idrografico del Fiume O

- Area Territoriale tra il bacino d

- Area Territoriale tra Punta Rai

- Bacino Idrografico del Fiume
Jato (042),   
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 avere un rendimento sufficiente e il rispetto de
Castelnuovo.  

buoni in quanto non è stato superato nè il v
10 di 5ug/m3 nè la soglia oraria pari a 20ug/m

dei valori di C6H6 con rendimento annuo - Fonte Relazione
tà dell'aria nella Regione Sicilia anno 2019 ARPA Sicilia 

iche  

alcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico de
i Monreale essendo molto vasto come este

euterio e del F.Oreto (038)  

ume Oreto (039)   

cino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040),   

ta Raisi ed il Fiume Nocella (041) 

iume Nocella e Area Territoriale tra il Fiume
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etto della copertura minima 

nè il valore limite annuale 
ug/m3 . 

 

 

zione annuale sullo stato della 

ico della Regione Siciliana 
 estensione appartiene ai 

Fiume Nocella ed il Fiume 
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- Bacino Idrografico del Fiume J

- Area territoriale tra il Bacino de

- Bacino Idrografico del Fiume S

- Area Territoriale tra il Bacino d

- Bacino Idrografico del Fiume B

 

l Comue di Monreale è attravers

- Fiume Eleuterio  

- Fiume Oreto 

- Fiume Nocella  

- Fiume Jato  

- l Fiume S. Bartolomeo  

- Fiume Belice 

 

Dall'analisi della relazione "Ann
Sicilia emerge che relativament
di nostro interesse la situazione

Rappo
Valutazione ambientale

bilità Sostenibile (PUMS), Piano Generale del Traffico Urb
Rapporto Preliminare VAS della città di Monreale 

ume Jato (043),  

ino del Fiume Jato e il Bacino del Fiume S. Ba

ume S. Bartolomeo (045)  

cino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Sol

ume Belice (057).   

raversato dai seguenti Fiumi:  

 "Annuale dei dati ambientali della Sicilia" 20
amente alla valutazione dello stato ecologico 
zione è la seguente:  
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 S. Bartolomeo (044) 

di Solanto (046) 

lia" 2019 redatto da ARPA 
ogico dei corpi idrici fluviali 
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Estratto tabella dello stato
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tato ecologico dei corpi idrici fluviali Dati 2017-2018 Fonte
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onte ARPA Sicilia 
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e relativamente alla valutazione
la situazione è la seguente:  

Estratto tabella dello stato
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azione dello stato chimico dei corpi idrici fluvia

stato chimico dei corpi idrici fluviali Dati 2011-2018 Fonte A
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i fluviali di nostro interesse 

 

nte ARPA Sicilia 
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6.2.2. Acque sotterranee  

Dall'analisi della relazione "Ra
delle acque sotterranee del Di
Sicilia emerge che nell'anno 20
alla delimitazione dei corpi idrici

Delimitazione dei corpi idrici sotterran
valutazione dello stato qualitativ
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"Rapporto di monitoraggio e valutazione d
el Distretto Idrografico della Sicilia" anno 20

no 2014 la Regione Siciliana ha svolto una re
i idrici sotterranei che risultano essere i seguen

rranei del Distretto Idrografico della Sicilia (Fonte dati: Ra
tativo delle acque sotterranee del Distretto Idrografico della
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ione dello stato qualitativo 
no 2019 redatto da ARPA 

a revisione relativamente 
eguenti:  

 

 

: Rapporto di monitoraggio e 
della Sicilia" anno 2019 
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Il Comune di Monreale risulta
Gibilmesi".   

Dall'analisi del documento " 
conoscitivo sullo stato di qua
costiere, ai fini della revisione 
Sicilia - Monitoraggio e valutaz
Idrografico della Sicilia ai sens
chimico del corpo idrico Monte
risulta essere buono con un gra

Stato chimico dei corpi idrici sotterranei n
quadro conoscitivo sullo stato di qualità d

del Piano di Gestione del Distretto Idrog
acque sotterranee de

 

6.2.3. PAI Regione Siciliana 

Nelle tavole sottostanti sono r
Siciliana-I.D.T.-S.I.T.R. 
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risulta appartenere al corpo idrico sotterra

 Convenzione ARPA –DAR per l’aggior
i qualità delle acque sotterranee, superficia
ione del Piano di Gestione del Distretto Idrog

alutazione dello stato chimico delle acque sot
i sensi del D. lgs. 30/2009" redatto nel 2018 
Monte Cuccio-Gibilmesi ITR19MPOCS05 nel 
un grado di affidabilità della valutazione di stat

nei nel settennio 2011-2017 Fonte Convenzione ARPA –
ità delle acque sotterranee, superficiali interne, e marino-
drografico della Regione Sicilia - Monitoraggio e valutazion
e del Distretto Idrografico della Sicilia ai sensi del D. lgs. 3

na - Comune di Monreale  

ono riportati gli estratti del PAI reperito dal 
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tterraneo "Monte Cuccio-

ggiornamento del quadro 
erficiali interne, e marino-
 Idrografico della Regione 
e sotterranee del Distretto 
2018 emerge che lo stato 
5 nel settennio 2011-2017 
di stato chimico medio.  

 

–DAR per l’aggiornamento del 
-costiere, ai fini della revisione 

zione dello stato chimico delle 
s. 30/2009" 

dal Geoportale Regione 
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PAI-Rischio idraulico e Siti di attenzione
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ione idraulica Zoom Comune di Monreale-Fonte Geoporta
S.I.T.R. 
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ortale Regione Siciliana-I.D.T.-
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PAI-Pericolosità idraulica Zoom 

 

Rappo
Valutazione ambientale

bilità Sostenibile (PUMS), Piano Generale del Traffico Urb
Rapporto Preliminare VAS della città di Monreale 

 

om Comune di Monreale -Fonte Geoportale Regione Sicil
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Siciliana-I.D.T.-S.I.T.R. 
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PAI-Pericolosità Geomorfologia Zoo

PAI-Rischio Gemorfologia Zoom
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Zoom Comune di Monreale -Fonte Geoportale Regione Si

 

 

oom Comune di Monreale -Fonte Geoportale Regione Sic
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ne Siciliana-I.D.T.-S.I.T.R. 

 

 Siciliana-I.D.T.-S.I.T.R. 
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PAI-Dissesti Geomorfologia Zoom

 

6.3. Suolo e Paesaggio 

Il territorio comunale di Monrea
ricadenti nella Provincia di Pale
Locali (PL):  

- Paesaggio Locale 5 Piana Par

- Paesaggio Locale 6 Alta Valle

- Paesaggio Locale 18 Ficuzza 

Dall'analisi del documento delle
di Palermo emerge che: 
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oom Comune di Monreale- Fonte Geoportale Regione Sic

onreale rientra all'interno degli ambiti regional
i Palermo. Nello specifico rientra all'interno d

a Partenicese 

 Valle dell'Oreto 

uzza e Rocca Busambra"  

 delle Norme di attuazione del Piano Paesagg
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 Siciliana-I.D.T.-S.I.T.R. 

gionali 3, 4, 5, 6, 7,8,10,12 
rno dei seguenti Paesaggi 

esaggistico della Provincia 
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Il territorio compreso nel Paes
Balestrate, Trappeto, Partinico
Jato. E’ un paesaggio con 
pianeggiante tranne che nel s
la sua pendenza per raccorda
attraversate da diversi fiumi 
dall’Autostrada Palermo – Ma
netto divario tra un’area costie

Il Paesaggio Locale 6 Alta v
Giardinello, Montelepre, Monr
un ampio anfiteatro roccioso 
fertile vallata dello Jato (a sud
si ha l’alta valle dell’Oreto m
grande varietà morfologica di u

Il Paesaggio Locale 18 Fic
territorio comunale di Godran
Mezzojuso, Corleone, Prizzi 
ricadono i centri di Mezzojuso
prevalentemente montuosa n
imponenti come Rocca Bus
Morabito ma procedendo vers
e prevale il carattere collinare 

 

Nelle tavole sottostanti vengon
e ai beni paesaggistici present
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Paesaggio Locale 5 Piana Partinicese 
tinico e piccole porzioni dei comuni di Mon
con orizzonte visivo aperto verso il ma
el suo settore orientale dove la pianura au

ordarsi ai rilievi. La pianura costiera e la pi
umi tra cui il fiume Jato e, quasi paralle
Mazara del Vallo, dalla linea ferrata e dal
stiera e l’entroterra." 

lta valle dell'Oreto "comprende i territori c
onreale e San Giuseppe Jato E’ limitato 

oso che lo separa dalla piana di Partinic
 sud). L’anfiteatro montuoso è aperto in dir
to modellata da un sistema idrografico d
 di un elevato valore scenico.". 

8 Ficuzza e Rocca Bisambra "compren
drano e parte dei territori comunali di Ca
izzi e Monreale e nella parte orientale d
juso, Godrano, e Campofelice di Fitalia. Si 
sa nella porzione centro settentrionale do
Busambra, Cozzo Donna Giacoma, Pizz
verso Sud e Sud-Ovest i pendii si fanno se
are e rurale." 

engono riportati gli estratti relativi alle compo
esenti nel Comune di Monreale: 
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 "interessa i comuni di 
Monreale e S.Giuseppe 

 mare prevalentemente 
a aumenta con dolcezza 
la piana di Partitico sono 
rallelamente alla costa, 
 dalla SS che creano un 

ori comunali di Borgetto, 
ato ad ovest e a sud da 
tinico (ad ovest) e dalla 
n direzione NE-SW dove 
o dendritico e con una 

rende principalmente il 
i Campofelice di Fitalia, 
le del paesaggio locale 
. Si tratta di una regione 
e dove si ergono rilievi 
Pizzo Fanuso e Pizzo 
o sempre molto più dolci 

omponenti del paesaggio, 
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Estratto Tavola Componenti del Paesag
Ricadenti nella 
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saggio del Piano Paesaggistico Regione Siciliana Ambiti r
lla Provincia di Palermo Fonte www.comune.monreale.pa
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biti regionali 3,4,5,6,7,8,10 e 12 
le.pa.it 
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Estratto Tavola Componenti del Paesag
Ricadenti nella 

 

6.4. Biodiversità 

6.4.1. Rete Natura 2000  

La Rete Natura 2000 è lo strum
per preservare la flora e la fau
ospitano.  

La Rete Natura 2000 è costituita

- Zone Speciali di Conservazion

- Siti di Importanza Comunitaria

- Zone di Protezione Speciale (Z
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saggio del Piano Paesaggistico Regione Siciliana Ambiti r
ella Provincia di Palermo Fonte www.comune.monreale.pa

 strumento europeo per la conservazione del
la fauna minacciata o in pericolo di estinzion

tuita da:  

vazione (ZSC) 

nitaria (SIC) 

iale (ZPS)  
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biti regionali 3,4,5,6,7,8,10 e 12 
le.pa.it 

e della biodiversità ovvero 
inzione e gli habitat che le 
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Nel Comune di Monreale 
Natura 2000:  

- ZSC ITA020012 Valle del Fi

- ZSC ITA020023 Raffo Ross

- ZPS ITA020049 Monte Peco

- ZSC ITA020021 Montagna L

- ZSC ITA020026 Monte Pizz

- ZSC ITA020014 Monte Pelle

- ZSC ITA020044 Monte Grifo

- ZSC ITA020030 Monte Mata

 

e le seguenti Riserve e Parc

- EUAP1151 Riserva Naturale

- EUAP0839 Riserva naturale

- IBA 155 Monte Pecoraro e P
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eale sono presenti i seguenti siti appa

 del Fiume Oreto  

 Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana  

e Pecoraro e Pizzo Cirina  

agna Longa, Pizzo Montanello 

e Pizzuta, Costa del Carpineto,Moarda  

e Pellegrino  

e Grifone  

e Matassaro, Monte Gradara Mediterranea 

e Parchi:  

aturale Orientata Serre della Pizzuta  

turale orientata Monte Pellegrino  

ro e Pizzo Cirina 
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 appartenenti alla Rete 

 

anea e Monte Signora  
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Siti Rete Natura 2000 dell'ambito di in

 

Siti Rete Natura 2000 dell'ambito di inte
Sicilia  

 

Le azioni e gli interventi de
territorio urbanizzato di Mon
interferiscono con i Siti Rete N

Nell'ambito della procedura d
(V.INC.A.) riferibile all'art.6 d
D.P.R. 357/1997, al fine di sa
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di interesse del PUMS del Comune di Monreale estratti da
MATTM Cartografia progetto Natura 

 interesse del PUMS del Comune di Monreale estratti d

ti del PUMS del Comune di Monreale so
Monreale e in fase preliminare si può 

Rete Natura 2000.  

ura di V.A.S. dovrà essere prevista la valu
rt.6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" cos
di salvaguardare l'integrità dei siti.  Scopo
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ti dal Geoportale nazionale del 

 

 

tti dal Geoportale della Regione 

sono concentrati nel 
 può affermare che non 

 valutazione di incidenza 
t" così come recepiti dal 
Scopo della V.INC.A. che 
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verrà allegata al Rapporto A
interferenze delle azioni/interv

 

6.4.2. Rete ecologica siciliana

Rete ecologica siciliana - Co

Tutte gli interventi del PU
connessioni sostenibili tra Mo
il TPL, verso la cilabilità e ver

Rappo
Valutazione ambientale

bilità Sostenibile (PUMS), Piano Generale del Traffico Urb
Rapporto Preliminare VAS della città di Monreale 

rto Ambientale sarà dunque quello di ve
/interventi, proposti nello scenario futuro di

liana  

 

Comune di Monreale- Fonte Geoportale Regione Sicilian

l PUMS sono finalizzati alla realizzazio
tra Monreale e Palermo che promuovono lo
 e verso la pedonalità. 
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di verificare le probabili 
uro di Piano.   

 

 

iliana-I.D.T.-S.I.T.R. 

zazione di una rete di 
no lo split modale verso 



 

 

 

Piano Urbano della Mobilit
Rap

 

La messa in sicurezza dei 
avverrà nel rispetto dell'ambie

Inoltre le azioni del PUMS s
permette di escludere interaz

 

6.5. Popolazione 

Al 2019 gli abitanti del Comune 

Il Comune di Monreale presenta

 

Andamento della popola

 

 

La tabella sottostante evidenzia
ogni anno.  
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 dei nodi critici, l'individuazione delle nu
'ambiente, attraverso soluzioni progettuali s

MS sono concentrate nell'area urbanizza
terazioni negative con il sistema dei corrido

mune di Monreale risultano ammontare a 38.9

esenta la seguente Evoluzione demografica: 

polazione residente nel Comune di Monreale (Fonte TUT

denzia la variazione della popolazione residen
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lle nuove aree di sosta 
tuali sostenibili.  

nizzata delle città e ciò 
orridoi ecologici.  

38.963 abitanti.  

ica:  

 

UTTITALIA.it) 

esidente al 31 dicembre di 
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Variazione annuale d

 

I grafici in basso, detto Pira
distribuzione della popolazione
gennaio 2019. 

La popolazione è riportata per c
riportati due grafici a barre a s
diversi colori evidenziano la di
coniugati, vedovi e divorziati. 
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ale della popolazione Comune di Monreale (Fonte TUTTIT

 Piramide delle Età, sono molto importan
azione residente a Monreale per età, sesso

 per classi quinquennali di età sull'asse Y, me
re a specchio con i maschi (a sinistra) e le f
 la distribuzione della popolazione per stato 
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TITALIA.it) 

portanti, rappresentano la 
sesso e stato civile al 1° 

Y, mentre sull'asse X sono 
e le femmine (a destra). I 
stato civile: celibi e nubili, 
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Solitamente la forma di questo 
popolazione con variazioni in 
nascite per guerre o altri even

In Italia ha avuto la forma sim
boom demografico. 

La forma attuale “a damigiana
invecchiando.  
 

Popolazione per età, sesso e s

 

L’attuale andamento demograf
PUMS di Monreale alle utenze 
risolvere sarà quella relativa all
bambini).  

 
6.6. Rumore e vibrazioni 

Il Comune di Monreale non ha r

Si può affermare, in termini ge
vengono suddivisi in 6 classi om
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uesto tipo di grafico è relazionato all'andamen
ni in periodi di grande crescita demografica
venti.  

a simile ad una piramide fino agli anni '60, c

igiana” rappresenta come la popolazione si s

o e stato civile - Comune di Monreale (Fonte ISTAT-elabor

ografico ci conferma l'importanza di orienta
enze vulnerabili in quanto una delle problemat
iva all’accessibilità ai servizi da parte delle ute

ha redatto la zonizzazione acustica del Com

ini generali, che ai sensi del DPCM 14/11/9
ssi omogenee in relazione agli usi urbanistici c
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amento demografico della 
rafica o di riduzione delle 

'60, cioè fino agli anni del 

e si stia progressivamente 

 

aborazione tuttitalia.it) 

rientare alcune azioni del 
lematiche che si dovranno 

lle utenze deboli (anziani e 

l Comune.  

4/11/97 i territori comunali 
istici consentiti.  
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CLASSI DI DESTINAZIONE D’

 

 

 

CLASSE I - aree particolarmente protette: ri
quali la quiete rappresenta un elemento d
ospedaliere, scolastiche, aree destinate al r
rurali, aree di particolare interesse urbanistico,

 

 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalente
classe le aree urbane interessate prevalente
bassa densità di popolazione, con limitata pres
di attività industriali e artigianali 

 

 

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in q
da traffico veicolare locale o di attraversame
con presenza di attività commerciali, uffici con
con assenza di attività industriali; aree rurali
macchine operatrici 

 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: ri
interessate da intenso traffico veicolare, con a
presenza di attività commerciali e uffici, con p
prossimità di strade di grande comunicazione 
aree con limitata presenza di piccole 

 

 

CLASSE V - aree prevalentemente industria
interessate da insediamenti industriali e con sc

 

 

CLASSE VI - aree esclusivamente industria
esclusivamente interessate da attività industria

 

Fonte documento "linee guida relative a
Agenzia per la pr

 

I limiti diurni e notturni della ta
ovvero per le cosiddette infras
pertinenza" descritte nelle tabel

Per il comparto "traffico veicolar

Per il comparto "traffico ferrovia

La tabella sottostante riporta le 
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NE D’USO DEL TERRITORIO diurno (6÷2

tte: rientrano in questa classe le aree nelle 
nto di base per la loro utilizzazione: aree 
e al riposo ed allo svago, aree residenziali 
istico, parchi pubblici, ecc. 

 

 

50 

 

alentemente residenziale: rientrano in questa 
alentemente da traffico veicolare locale, con 
a presenza di attività commerciali ed assenza 

 

 

55 

o in questa classe le aree urbane interessate 
samento, con media densità di popolazione, 
ci con limitata presenza di attività artigianali e 
 rurali interessate da attività che impiegano 

 

60 

na: rientrano in questa classe le aree urbane 
 con alta densità di popolazione, con elevata 
 con presenza di attività artigianali; le aree in 

e e di linee ferroviarie; le aree portuali, le 

 

 

 

65 

dustriali: rientrano in questa classe le aree 
on scarsità di abitazioni 

 

70 

dustriali: rientrano in questa classe le aree 
ustriali e prive di insediamenti abitativi 

 

70 

ive ai criteri per la classificazione acustica dei territori comu
la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici edizione 2

lla tabella non valgono per le strade, le ferro
frastrutture di trasporto per le quali invece 

 tabelle sottostanti.  

icolare" si fa riferimento al DPR 30/03/2004 n.

rroviario" si fa riferimento al DPR 18/11/1998 n

rta le fasce di pertinenza e limiti per il rumore f
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 (6÷22) notturno (22÷6) 

 

 

40 

 

 

45 

 

50 

 

 

 

55 

 

60 

 

70 

omunali" realizzato da APAT - 
ne 2007 

 ferrovie, gli areoporti etc. 
vece valgono le "fasce di 

004 n.142. 

998 n.459. 

ore ferroviario  
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Fonte estratto dal documento "linee guid
da APAT - Agenzia per

 

La tabella sottostante riporta
realizzazione  

Fonte estratto dal documento "linee guid
da APAT - Agenzia per

 

La tabella sottostante riporta le 
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e guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei te
ia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici edizi

iporta le fasce di pertinenza e limiti per 

e guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei te
ia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici edizi

rta le fasce di pertinenza e limiti per la strade e
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 dei territori comunali" realizzato 
i edizione 2007 

 per la strada di nuova 

 

 dei territori comunali" realizzato 
i edizione 2007 

rade esistenti o assimilabili 
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Fonte estratto dal documento "linee guid
da APAT - Agenzia per

 

6.7. Mobilità 

Il sistema della mobilità della 
uno di carattere morfologico leg
collinare che ne impedisce l’acc

Il secondo dovuto alla vicinanza
diffuso, pendolamento quasi co
importanti infrastrutture di mob
nella “zona Freno “in prossimità
da Palermo si insinuava all’int
(Monreale) alla base del cono
Monreale stessa.  
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e guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei te
ia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici edizi

ella città di Monreale è fortemente condizion
egato alla struttura della città alla base di u

e l’accessibilità su un intero quadrante . 

nza con l’area metropolitana di Palermo che
asi completamente affidato all’auto privata (nel
i mobilità sostenibile come il sistema tram-
simità del centro città e del famosissimo Duo
all’interno del territorio siciliano con la prese
l cono abitato e che collegava comodamen

pporto preliminare 
ntale strategica (VAS) 

 Urbano (PGTU) e 

57 

 

 dei territori comunali" realizzato 
i edizione 2007 

dizionato da due elementi 
se di un importante criniera 

o che genera un potente e 
ta (nel tempo si sono perse 

-funicolare che entrava 
o Duomo; e la ferrovia che 
 presenza di una stazione 
amente il capoluogo con 
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Con una popolazione di oltre 3
ben 35 frazioni (Pioppo, Piano d
delle Scale, Giacalone, Cacu
Gaudesi, Strazzasite, Pietrelun
Lino, Pietre Mole, Montefiasco
Cozzo Pezzingoli, Ponte Par
Dammusi I, Ficuzza, Case Da
capoluogo  

La principale arteria viaria che c
sempre in congestione per la d
incompatibili con il rango de
l’elaborazione del PUMS eviden
che vanno da 16.400 veic/eq. fin

Molti pendolamenti verso Paler
strada (Via Umberto Maddale
(denomita in gergo locale “la Co

L’area urbana per i traffici di a
alla S.S.186 (in ambito urban
raccordata a Corso Calatafimi in

Molto difficoltose risultano le re
storico. Da corso Calatafimi si s
il centro. La giusta esigenza di 
prospetta il Duomo di Monrea
Umberto Primo ) con Via Vene
strada Ferrata e a Via Ignazio F
frammentata e non sempre ric
della mobilità è rappresentato d
del parcheggio Torres e di alcu
sistemi di mobilità dolce ed in p
storico e di collegamento tra 
quartiere della Ciambra. Il mod
congestione e l’assoluta incom
bellissime absidi del Duomo. 
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ltre 38.000 abitanti e un territorio tra i più est
iano dei Geli, Villa Ciambra, Cannizzaro-Favar
Caculla, Fontana Lupo-rigolizia, Santa Ros

etrelunghe, Fiumelato, Scale, Carrubba-rincio
fiascone A, Realcelsi, Montefiascone B, Cas
 Parco, Ginestra, Cippi, Passo Femmina,
e Dammusi) alcune delle quali anche molto

 che collega Monreale con Palermo è costituita
er la diffusa presenza di auto in doppia fila e 
o della strada; il modello di simualzione 
evidenzia carichi medi giornalieri complessivi 
/eq. fino a oltre 24.000 veic./eq. nelle tratte più

 Palermo (sia in andata che in ritorno) fann
addalena) che costeggia il vecchio aereop
 “la Conigliera”).  

i di attraversamento può contare su una viab
urbano assume la denominazione di via de
fimi in corrispondenza dell’Ospedale Ingrassia

o le relazioni al livello urbano tra le parti Est
mi si stacca la SP69 che rappresenta l’ingress
za di salvaguardare la piazza ( dal traffico au
onreale di fatto impedisce la continuità tra 

 Veneziano (e Via Roma) .Le relazioni Est/O
azio Florio (collocate al piede della collina) con
re riconoscibile. Altro elemento di grande de
tato dalla cronica mancanza di aree di sosta
i alcuni garage privati A questo si aggiunge l
d in particolare di corridoi pedonali protetti di p
o tra i vari quartieri (in particolare tra la zon
Il modello di simulazione ha anche evidenziato
 incompatibilità del traffico su Via Cappucc
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estesi della Sicilia conta 
Favara, Grisì, San Martino 
 Rosalia, Celsa, Barone, 
rincione, Cartiera Olio di 
, Case Davì, Pensabene, 
mina, Sagana, Strasatto, 
molto distanti dal comune 

stituita da Corso Calatafimi 
fila e per carichi di traffico 
ione messo a punto per 
essivi (nelle due direzioni ) 
tte più cariche. 

fanno poi affidamento alla 
ereoporto di Boccadifalco 

a viabilità che si appoggia 
via della Circonvallazione) 
rassia. 

ti Est ed Ovest del centro 
gresso, lato Palermo verso 
ico automobilistico ) su cui 

tra Via Palermo (e Via 
st/Ovest sono affidate alla 
a) con una gerarchia viaria 
de debolezza del sistema 

sosta con la sola presenza 
nge la totale mancanza di 

tti di penetrazione al centro 
la zona Duomo e l’antico 
nziato una serie di assi in 

ppuccini che costeggia le 
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7. OBIETTIVI DI SOSTENIBIL

In questo capitolo si evidenzia
degli obiettivi di protezione amb
e la loro pertinenza al piano, t
rendere "sostenibili" le strategie

 

Componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilità e trasporti 
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BILITA' AMBIENTALE  

enzia il modo in cui si terrà conto, durante la 
e ambientale stabiliti a livelli internazionale, co
iano, tenuto conto del quadro di riferimento a
ategie e le azioni del PUMS.  

Obiettivi di sostenibilità 

1- Aumentare la mobilità 
sostenibile di persone e merci  

Strategia N
Sostenibile

2- Tenere in particolare 
considerazione gli utenti vulnerabili 
quali pedoni, ciclisti e motociclisti, 
anche grazie a infrastrutture più 
sicure e adeguate tecnologie dei 
veicoli. 

3- Migliorare la qualità dei trasporti 
per le persone anziane, i 
passeggeri a mobilità ridotta e i 
passeggeri disabili, garantendo 
inoltre un accesso migliore 
all'infrastruttura 

4- Sistemi integrati di informazione 
e gestione dei trasporti che 
agevolino la fornitura di servizi di 
mobilità intelligente, la gestione del 
traffico per un uso migliore 
dell'infrastruttura e dei veicoli e 
sistemi di informazione in tempo 
reale per rintracciare e gestire i 
flussi di merci; informazioni per 
passeggeri/tragitti, sistemi di 
prenotazione e pagamento; 

5- Sensibilizzare l'opinione 
pubblica sulla disponibilità di 
alternative alle tipologie di 
trasporto individuali convenzionali 
(utilizzare meno l'automobile, 
andare a piedi e in bicicletta, usare 
i servizi di auto condivisa e di park 
& drive, i biglietti intelligenti, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro Bia
verso uno
dei traspo
trasporti c
2011 

6- Miglioramento del TPL  

7- Riequilibrio modale della 
mobilità  

8- Riduzione della congestione  

9-Miglioramento dell’integrazione 

 

Linee Guid
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te la redazione del PUMS 
ale, comunitario, nazionale 
ento ambientale, al fine di 

Fonte 

egia Nazionale per lo Sviluppo 
enibile 

 Bianco Tabella di marcia 
o uno spazio unico europeo 
rasporti - Per una politica dei 
orti competitiva e sostenibile 

e Guida PUMS  



 

 

 

Piano Urbano della Mobilit
Rap

 

Componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione, salute umana 
e sicurezza 
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Obiettivi di sostenibilità 

tra lo sviluppo del sistema della 
mobilità e l’assetto e lo sviluppo del 
territorio (insediamenti residenziali 
e previsioni urbanistiche di poli 
attrattori commerciali, culturali, 
turistici); 

10- Riduzione dei costi della 
mobilità (connessi alla necessità di 
usare il veicolo privato). 

ana 

11- Diminuire l'esposizione della 
popolazione ai fattori di rischio 
ambientale e antropico  

12- Diffondere stili di vita sani e 
rafforzare i sistemi di prevenzione 

13- Ridurre l'intensità della povertà 

14- Ridurre il disagio abitativo  

15- Promuovere la domanda e 
accrescere l'offerta di tursimo 
sostenibile 

 

 

Strategia N
Sostenibile

16- Avvicinarsi entro il 2050 
all'obiettivo "zero vittime" nel 
trasporto su strada. 
Conformemente a tale obiettivo il 
numero di vittime dovrebbe essere 
dimezzato entro il 2020 e l'Unione 
europea dovrebbe imporsi come 
leader mondiale per quanto 
riguarda la sicurezza in tutti i modi 
di trasporto 

 

Libro Bia
verso uno
dei traspo
trasporti c
2011 

17-Miglioramento dell’accessibilità 
di persone e merci 

18- Miglioramento della qualità 
dello spazio stradale ed urbano 

19-Riduzione dell’incidentalità 
stradale 

20- Diminuzione sensibile del 
numero generale degli incidenti 
con morti e feriti 

21- Diminuzione sensibile dei costi 
sociali derivanti dagli incidenti 

22- Diminuzione sensibile del 
numero degli incidenti con morti e 

 

 

 

 

 

 

Linee Guid
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Fonte 

egia Nazionale per lo Sviluppo 
enibile 

 Bianco Tabella di marcia 
o uno spazio unico europeo 
rasporti - Per una politica dei 
orti competitiva e sostenibile 

e Guida PUMS 
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Componente 

 

 

 

 

 

Aria e fattori climatici 

Suolo 

Flora e fauna 

Energia 
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Obiettivi di sostenibilità 

feriti tra gli utenti deboli (pedoni, 
ciclisti, bambini e over 65); 

23- Miglioramento della inclusione 
sociale; 

24-Aumento della soddisfazione 
della cittadinanza; 

25-Aumento del tasso di 
occupazione 

26- Riduzione delle emissioni 
globali dei gas serra del 70% nel 
lungo termine  

 

Strategia d
Sostenibile

27- Dimezzare entro il 2030 nei 
trasporti urbani l'uso delle 
autovetture "alimentate con 
carburanti tradizionali" ed 
eliminarlo del tutto entro il 2050; 
conseguire nelle principali città un 
sistema di logistica urbana a zero 
emissioni di CO2 entro il 2030 

Libro Bia
verso uno
dei traspo
trasporti c
2011 

28-Riduzione del consumo di 
carburanti tradizionali diversi dai 
combustibili alternativi 

29- Miglioramento della qualità 
dell’aria 

 

Linee Guid

30- Riduzione e prevenzione del 
fenomeno della desertificazione  

31- Riduzione della pressione 
antropica sui sistemi naturali, sul 
suolo e destinazione agricola e 
forestale, sul mare e sulle coste  

 

 

Strategia d
Sostenibile

32- Salvaguardare e migliorare lo 
stato di conservazione di specie e 
habitat per gli ecosistemi, terrestri 
e acquatici  

Strategia N
Sostenibile

33- Conservazione della 
biodiversità  

Strategia d
Sostenibile

34- Incrementare l'efficienza 
energetica e la produzione di 
energia da fonte rinnovabile 
evitando o riducendo gli impatti sui 
beni culturali e il paesaggio  

Strategia N
Sostenibile
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Fonte 

egia d'Azione per lo sviluppo 
enibile in Italia  

 Bianco Tabella di marcia 
o uno spazio unico europeo 
rasporti - Per una politica dei 
orti competitiva e sostenibile 

e Guida PUMS 

egia d'Azione per lo sviluppo 
enibile in Italia 

egia Nazionale per lo Sviluppo 
enibile 

egia d'Azione per lo sviluppo 
enibile in Italia 

egia Nazionale per lo Sviluppo 
enibile 
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Componente 

Ambiente urbano e 
paesaggio 

Acqua 

 

Tali obiettivi di sostenibilità am
PUMS., per definire un quadro d
ambientali emerse dall’analisi a
comunitari e nazionali. 

 

7.1. Analisi di coerenza amb
e le strategie/azioni del P

Per evidenziare come si terrà
di redazione del PUMS. si pro
seguente) che metterà in rela
precedente tabella e le azioni e
coerenza o conflittualità. 

AZIONI DEL PUMS:  
Az.1 Una mobilità sostenibile per la città diffus

Az.2 Una nuova qualità urbana attraverso la ri

Az.3 Azioni infrastrutturali e riammagliatura de

Az.4 Interventi finalizzati al miglioramento dell’

Az.5 La fluidificazione lenta degli itinerari 

Az.6 La sistemazione dei principali nodi di traff

Az.7 Interventi nel sistema della sosta 

Az.8 La mobilità dolce e la ciclabilità 

Az.9 Un nuovo progetto di pedonalità 

Az.10 Politiche di mobilità sostenibile di facile 

Az.11 Interventi di nuova qualità urbana: Aree 

Az.12 Le politiche sharing: car e scooter sharin
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Obiettivi di sostenibilità 

35- Riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera e 
mantenimento delle concentrazioni 
di inquinanti al di sotto di limiti che 
escludano danni alla salute umana, 
agli ecosistemi e al patrimonio 
monumentale  

36-Migliore qualità dell'ambiente 
urbano 

37-Riequilibrio territoriale ed 
urbanistico  

Strategia d
Sostenibile

38-Riduzione dell'inquinamento 
nelle acque interne, nell'ambiente 
marino e nei suoli  

Strategia d
Sostenibile

ità ambientale dovranno guidare nella fase d
adro di strategie e interventi che tenga conto d
alisi applicata al quadro ambientale e dagli o

ambientale esterna tra gli obiettivi di sost
i del PUMS 

terrà conto degli obiettivi di sostenibilità ambie
propone una "matrice di coerenza ambien

n relazione gli obiettivi di protezione ambien
zioni e strategie del PUMS, al fine di valutarn

iffusa 

 la riduzione del traffico di attraversamento e la riconoscibilità deg

a delle reti 

dell’accessibilità con riferimento alle zone ricadenti nell’area di st

 traffico 

cile attuazione e di grande efficacia: le zone 30 

ree pedonali (AP), Zone a traffico limitato (ZTL), e corridoi pedon

haring e bike sharing 
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Fonte 

egia d'Azione per lo sviluppo 
enibile in Italia 

egia d'Azione per lo sviluppo 
enibile in Italia 

ase di predisposizione del 
onto delle principali criticità 
agli orientamenti strategici 

sostenibilità ambientale 

ambientale durante la fase 
mbientale esterna" (tabella 
mbientale individuati nella 
lutarne il grado di sinergia, 

 degli itinerari 

di studio 

donali protetti 



 

 

 

Piano Urbano della Mobilit
Rap

 

Az.13 La riorganizzazione della rete del TPL n

Az.14 Ottimizzazione ed implementazione dei 

Az.15 Auto elettriche 

Az.16 Car sharing elettrico integrato 

 

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMB

OPA.1- Aumentare la mobilità sostenibile di pe

OPA 2- Tenere in particolare considerazione g
adeguate tecnologie dei veicoli 

OPA 3- Migliorare la qualità dei trasporti per le
accesso migliore all'infrastruttura 

OPA 4- Sistemi integrati di informazione e ge
traffico per un uso migliore dell'infrastruttura e
informazioni per passeggeri/tragitti, sistemi di p

OPA 5- Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
l'automobile, andare a piedi e in bicicletta, usa

OPA 6- Miglioramento del TPL  

OPA 7- Riequilibrio modale della mobilità  

OPA 8- Riduzione della congestione  

OPA 9-Miglioramento dell’integrazione tra lo
residenziali e previsioni urbanistiche di poli attr

OPA 10- Riduzione dei costi della mobilità (con

OPA 11- Diminuire l'esposizione della popolaz

OPA 12- Diffondere stili di vita sani e rafforzare

OPA 13- Ridurre l'intensità della povertà 

OPA 14- Ridurre il disagio abitativo  

OPA 15- Promuovere la domanda e accrescer

OPA 16- Avvicinarsi entro il 2050 all'obiettivo
dovrebbe essere dimezzato entro il 2020 e l'U
tutti i modi di trasporto 

OPA 17-Miglioramento dell’accessibilità di per

OPA 18- Miglioramento della qualità dello spaz

OPA 19-Riduzione dell’incidentalità stradale 

OPA 20- Diminuzione sensibile del numero ge

OPA 21- Diminuzione sensibile dei costi socia

OPA 22- Diminuzione sensibile del numero de

OPA 23- Miglioramento della inclusione social

OPA 24-Aumento della soddisfazione della citt

OPA 25-Aumento del tasso di occupazione 

OPA 26- Riduzione delle emissioni globali dei 

OPA 27- Dimezzare entro il 2030 nei trasport
entro il 2050; conseguire nelle principali città u

OPA 28-Riduzione del consumo di carburanti t

OPA 29- Miglioramento della qualità dell’aria 
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L nell'area di studio 

 dei sistemi di controllo, monitoraggio e regolazione del traffico e 

 AMBIENTALE  

di persone e merci 

ne gli utenti vulnerabili quali pedoni, ciclisti e motociclisti, anche g

er le persone anziane, i passeggeri a mobilità ridotta e i passegg

 gestione dei trasporti che agevolino la fornitura di servizi di mo
ra e dei veicoli e sistemi di informazione in tempo reale per rintr
i di prenotazione e pagamento; 

lla disponibilità di alternative alle tipologie di trasporto individu
 usare i servizi di auto condivisa e di park & drive, i biglietti intellig

a lo sviluppo del sistema della mobilità e l’assetto e lo svilu
li attrattori commerciali, culturali, turistici); 

 (connessi alla necessità di usare il veicolo privato). 

olazione ai fattori di rischio ambientale e antropico  

rzare i sistemi di prevenzione 

scere l'offerta di tursimo sostenibile 

ttivo "zero vittime" nel trasporto su strada. Conformemente a t
 e l'Unione europea dovrebbe imporsi come leader mondiale pe

 persone e merci 

spazio stradale ed urbano 

 

o generale degli incidenti con morti e feriti 

ociali derivanti dagli incidenti 

o degli incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli (pedoni, ciclis

ciale; 

a cittadinanza; 

 dei gas serra del 70% nel lungo termine  

porti urbani l'uso delle autovetture "alimentate con carburanti tr
ttà un sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2 entro il

nti tradizionali diversi dai combustibili alternativi 
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o e di informazione all’utenza 

he grazie a infrastrutture più sicure e 

eggeri disabili, garantendo inoltre un 

i mobilità intelligente, la gestione del 
rintracciare e gestire i flussi di merci; 

viduali convenzionali (utilizzare meno 
telligenti, ecc.). 

sviluppo del territorio (insediamenti 

 a tale obiettivo il numero di vittime 
 per quanto riguarda la sicurezza in 

ciclisti, bambini e over 65); 

ti tradizionali" ed eliminarlo del tutto 
tro il 2030 
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OPA 30- Riduzione e prevenzione del fenome

OPA 31- Riduzione della pressione antropica s

OPA 32- Salvaguardare e migliorare lo stato d

OPA 33- Conservazione della biodiversità 

OPA 34- Incrementare l'efficienza energetica
culturali e il paesaggio 

OPA 35- Riduzione delle emissioni inquinan
escludano danni alla salute umana, agli ecosis

OPA 36-Migliore qualità dell'ambiente urbano

OPA 37-Riequilibrio territoriale ed urbanistico

OPA 38-Riduzione dell'inquinamento nelle acq
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meno della desertificazione  

ica sui sistemi naturali, sul suolo e destinazione agricola e foresta

to di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestr

etica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando 

inanti in atmosfera e mantenimento delle concentrazioni di in
osistemi e al patrimonio monumentale  

no 

tico 

 acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli 
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restale, sul mare e sulle coste 

restri e acquatici 

ndo o riducendo gli impatti sui beni 

i inquinanti al di sotto di limiti che 
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Componente 

 

 

 

 

 

Mobilità e Trasporti 

 

 

 

 

 

 

Popolazione, salute umana
sicurezza 

 
Ra

Valutazione a

lla Mobilità Sostenibile (PUMS), Piano Generale del Traffic
Rapporto Preliminare VAS della città di Monreale 

 

 Obiettivi di 
protezione 
ambientale 

Az.1 

 

OPA.1   

OPA.2   

OPA.3   

OPA.4   

OPA.5   

OPA.6   

OPA.7   

OPA.8   

OPA.9   

OPA.10   

umana e 

OPA.11   

OPA.12   

OPA.13   

OPA.14   

OPA.15   

OPA.16   

OPA.17   

OPA.18   

OPA.19   

OPA.20   

OPA.21   

OPA.22   

OPA.23   

OPA.24   
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Azion

Az.2 Az.3 Az.4 Az.5 Az.6 Az.7

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Azioni del PUMS di Monreale 

Az.7 Az.8 Az.9 Az.10 Az.11 Az.12

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

z.12 Az.13 Az.14 Az.15 Az.16 
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Componente 

 

Aria e fattori climatici

Suolo  

Flora e fauna  

Energia  

Ambiente urbano e 
paesaggio 

Acqua  

 

Legenda   

 

 

 

 

 
Ra

Valutazione ambien

 Mobilità Sostenibile (PUMS), Piano Generale del Traffico
Rapporto Preliminare VAS della città di Monreale 

 

 Obiettivi di 
protezione 
ambientale 

Az.1 

OPA.25   

atici 

OPA.26   

OPA.27   

OPA.28   

OPA.29   

OPA.30   

OPA.31   

OPA.32   

OPA.33   

OPA.34   

o e OPA.35   

OPA.36   

OPA.37   

OPA.38   

Elevata coerenza  
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Azion

Az.2 Az.3 Az.4 Az.5 Az.6 Az.7

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Moderata coerenza  

Azioni del PUMS di Monreale 

Az.7 Az.8 Az.9 Az.10 Az.11 Az.12

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Non pertinenza  

z.12 Az.13 Az.14 Az.15 Az.16 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Incoerenza  
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8. I POSSIBILI EFFETTI AMB

Data la natura e i contenuti d
connessi alle Azioni di Piano rig

Ambiente urbano e beni mate

Fauna, flora, biodiversità e pa

Patrimonio culturale, architett

Suolo e paesaggio 

Acqua 

Aria e fattori climatici 

Popolazione e salute umana

Energia 

Rifiuti 

Mobilità e trasporti 
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AMBIENTALI DELLE AZIONI DEL PUMS  

nuti del PUMS i potenziali effetti ambiental
no riguarderanno le seguenti componenti:  

 materiali  

à e paesaggio 

hitettonico e archeologico 

ana 
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ientali positive o negative 
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9. PROPOSTA DI INDICE PER

Il documento di Rapporto ambi
VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
2014 n.23 

Si propone il seguente indice pe

Premessa 

1) Riferimenti normativi e line

2) Le indagini condotte 

3) La partecipazione 

4) Obiettivi del Piano Urba
Monreale 

5) Analisi di coerenza interna

6) Quadro programmatico e p

7) Obiettivi di sostenibilità am

8) Analisi di coerenza esterna

9) Quadro di riferimento ambi

10) Valutazione degli scenari 

11) Valutazione qualitativa 
componenti ambientali, socia

12) Piano di monitoraggio  
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ER IL RAPPORTO AMBIENTALE 

 ambientale sarà redatto in accordo a quanto 
 s.m.i. e in accordo a quanto previsto all'art.

ice per il documento di rapporto ambientale: 

e linee guida in merito alla VAS 

Urbano della Mobilità Sostenibile (PUM

terna 

o e pianificatorio 

ità ambientale  

terna 

 ambientale 

enari del Pums di Monreale 

ativa sulla efficacia delle azioni del P
sociali ed economiche 
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uanto previsto dall'Allegato 
all'art.9 del DPRS 8 Luglio 

ale:  

(PUMS) del Comune di 

del PUMS rispetto alle 
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10. LA MISURA DELLE POLI

L'Autorità competente provved
PUMS con una cadenza bi/trien
previste.  

Il monitoraggio avrà lo scopo d
obiettivi generali e specifici del P

Il monitoraggio di efficacia si ca

• Concentrazione inquina
superamenti e concent

• Emissioni inquinanti da tr
• Emissioni gas serra da tr
• Consumo di suolo (% an
• Sviluppo della rete ciclab
• Spostamenti modali sulla
• Sviluppo dei percorsi ped
• Numero di varchi attivi ZT
• Numero di connessioni ri
• Numero di intersezioni riso
• Estensione Zone 30 (mq
• Numero di incidenti (n°)
• Numero di alunni con ser
• Numero di connessioni in
• Numeri di utenze su TPL
• Numero di veicoli elettrici
• Numero colonnine di rica
• Numero auto in sosta imp
• Tasso di occupazione de
• Velocità media sulla rete
• Tempo medio sulla rete 
• Numero di App attivate 
• Presenza di servizi sharin
• Presenza di servizi ITS e
• Numero di cerniere di mo
• Numero di iscritti servizi S
• Numero pannelli informa
• Numero paline informativ
• Numero sistemi di monito

che riguardano tutti gli interven
verifica dell'avanzamento delle 
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OLITICHE ADOTTATE: UN SET STRATEGIC

ovvederà all'azione di monitoraggio di effi
bi/triennale, ovvero dopo aver attuato un cong

scopo di verificare l'efficacia delle misure previst
ci del PUMS nell'area del Comune di Monreale

 si caratterizza per il controllo nel tempo dei se

quinanti stazione monitoraggio traffico e 
ncentrazioni medie)  
ti da traffico (inventario emissioni regionale) (K
 da traffico (inventario emissioni regionale) (to

(% anno)  
 ciclabile (ml.) 
li sulla bici (%) 
rsi pedonali protetti (ml.) ed aree pedonali (mq
ttivi ZTL (n°) 

ssioni risolte tra rete dolce e le altre infrastrutture
ioni risolte tra viabilità carrabili (n°) 

(mq) 
(n°) 

on servizio di pedibus (n°) 
ssioni intermodali (n°) 
su TPL (n°) 

lettrici (auto e TPL) (n°) 
di ricarica per auto elettriche (n°) 
sta impropria (n°) 
ne dei parcheggi (%) 
a rete (km/h) 
 rete (min) 
vate (n°) 
 sharing (Si/No e n°) 
 ITS e Infomobilità (Si/No e n°) 
 di mobilità (n°) 

servizi Sharing (n°) 
formativi (n°) 
rmative semplici (n°) 
monitoraggio del traffico (n°) 

terventi previsti in sede di PUMS, questo risul
 delle azioni. 
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TEGICO DI INDICATORI  

 efficacia delle azioni del 
 congruo numero di azioni 

previste per conseguire gli 
reale. 

 dei seguenti parametri: 

co e fondo urbano (n° 

(Kg PM10 e NOX) 
(ton CO2) 

(mq) 

rutture di mobilità (n°) 

risulta anche un modo di 
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Ognuno di questi indicatori si 
azioni del PUMS, le aree temati

A. Riduzione del traffico vei
B. Mobilità dolce; 
C. Sicurezza; 
D. Parcheggi. 

 

Di seguito si propone una tab
indicatore. 

 

AREE 
TEMATICHE 

GRUPPI DI AZI

 

A)RIDUZIONE 
DEL 

TRAFFICO 
VEICOLARE E 

RIDUZIONE 
EMISSIONI 

Az.7 Interventi n

 

Az.1 Una mobil
diffusa 

Az.2 Una n
attraverso la r
attraversamento
itinerari 

Az.3 Azioni
riammagliatura 

Az.4 Interventi f
dell’accessibilità
ricadenti nell’are

Az.5 La fluidifica

Az.6 La sistem
di traffico 

Az.10 Politiche 
facile attuazione
zone 30 

Az.12 Le politich
sharing e bike sh

Az.13 La riorga
TPL nell'area di

Az.14 O
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ori si riferisce ad un'area tematica a cui app
tematiche sono: 

co veicolare e riduzione delle emissioni 

na tabella di sintesi con associato ad ogni 

I AZIONI PREVISTE DAL PUMS INDICATOR

venti nel sistema della sosta Numero 
connessioni 
intermodali

 mobilità sostenibile per la città 

a nuova qualità urbana 
 la riduzione del traffico di 
mento e la riconoscibilità degli 

Azioni infrastrutturali e 
atura delle reti 

venti finalizzati al miglioramento 
ssibilità con riferimento alle zone 

ell’area di studio 

idificazione lenta degli itinerari 

sistemazione dei principali nodi 

litiche di mobilità sostenibile di 
azione e di grande efficacia: le 

politiche sharing: car e scooter 
bike sharing 

riorganizzazione della rete del 
rea di studio 

Ottimizzazione ed 

Numero 
colonnine di

ricarica 

Numero di 
veicoli elettric

Numero di iscr
servizi Sharin

Concentrazion
inquinanti 
stazione 

monitoraggio
traffico e fond

urbano (n° 
superamenti e
concentrazion

medie) 

Emissioni 
inquinanti da

traffico 
(inventario 
emissioni 

regionale) (Kg
PM10 e NOX
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i appartengono una o più 

 ogni intervento il proprio 

TORI FONTE 

ero 
ssioni 
odali 

Comune 

ero 
ine di 

 
Comune 

ro di 
ttrici 

ACI 

di iscritti 
haring 

Comune 

razione 
anti 

one 
raggio 
 fondo 

o (n° 
enti e 

trazioni 
 

 

 

 

ARPA 

 

sioni 
nti da 

tario 
sioni 
le) (Kg 
 NOX) 

 

 

ARPA 
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AREE 
TEMATICHE 

GRUPPI DI AZI

implementazion
monitoraggio e 
di informazione 

Az.15 Auto elett

Az.16 Car shari

Az.4 Interventi f
dell’accessibilità
ricadenti nell’are

 

Az.13 La riorga
TPL nell'area di

Az.8 La mobilità

 

Az.9 Un nuovo p

Az.2 Una n
attraverso la r
attraversamento
itinerari 

Az.3 Azioni
riammagliatura 

Az.4 Interventi f
dell’accessibilità
ricadenti nell’are

Az.5 La fluidifica

Az.6 La sistem
di traffico 

Az.1 Una mobil
diffusa 

Az.7 Interventi n

Az.8 La mobilità
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I AZIONI PREVISTE DAL PUMS INDICATOR

tazione dei sistemi di controllo, 
gio e regolazione del traffico e 
zione all’utenza 

o elettriche 

 sharing elettrico integrato 

Emissioni gas
serra da traffic

(inventario 
emissioni 

regionale) (to
CO2) 

Consumo di
suolo (% anno

venti finalizzati al miglioramento 
ssibilità con riferimento alle zone 

ell’area di studio 

riorganizzazione della rete del 
rea di studio 

Numero utenz
TPL 

obilità dolce e la ciclabilità 

uovo progetto di pedonalità 

Numero di alun
che usufruisco

del Pedibus

Numero di 
persone che
aderiscono a
bike to work

a nuova qualità urbana 
 la riduzione del traffico di 
mento e la riconoscibilità degli 

Azioni infrastrutturali e 
atura delle reti 

venti finalizzati al miglioramento 
ssibilità con riferimento alle zone 

ell’area di studio 

idificazione lenta degli itinerari 

sistemazione dei principali nodi 

Velocità medi
sulla rete

Tempo medio
sulla rete

bilità sostenibile per la città 

venti nel sistema della sosta 

obilità dolce e la ciclabilità 

Numero di Ap
attivate 

Presenza di 
servizi sharing

Presenza di 
servizi ITS e
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TORI FONTE 

ni gas 
 traffico 
tario 

sioni 
le) (ton 

 

 

ARPA 

 

mo di 
 anno) 

Comune 

 utenze 
Comune 

di alunni 
ruiscono 
dibus 

Comune 

ro di 
e che 
ono al 
 work 

Comune 

 media 
 rete 

Comune 

 medio 
 rete 

Comune 

 di App 
 

Comune 

za di 
haring 

Comune 

za di 
 ITS e 

Comune 
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AREE 
TEMATICHE 

GRUPPI DI AZI

Az.12 Le politich
sharing e bike sh

Az.14 O
implementazion
monitoraggio e 
di informazione 

Az.15 Auto elett

Az.16 Car shari

Az.14 O
implementazion
monitoraggio e 
di informazione 

B)MOBILITÀ 
DOLCE 

Az.8 La mobilità

Az.12 Le politich
sharing e bike sh

Az.8 La mobilità

Az.9 Un nuovo p

Az.10 Politiche 
facile attuazione
zone 30 

Az.11 Interventi
Aree pedonali 
limitato (ZTL), e

Az.9 Un nuovo p

Az.10 Politiche 
facile attuazione
zone 30 

Az.11 Interventi
Aree pedonali 
limitato (ZTL), e
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I AZIONI PREVISTE DAL PUMS INDICATOR

politiche sharing: car e scooter 
bike sharing 

Ottimizzazione ed 
tazione dei sistemi di controllo, 
gio e regolazione del traffico e 
zione all’utenza 

o elettriche 

 sharing elettrico integrato 

Infomobilità

Numero di 
cerniere di 

Mobilità 

Ottimizzazione ed 
tazione dei sistemi di controllo, 
gio e regolazione del traffico e 
zione all’utenza 

Numero panne
informativi

Numero palin
informative 

semplici 

Numero sistem
di monitoraggi

del traffico

obilità dolce e la ciclabilità 

politiche sharing: car e scooter 
bike sharing 

ml di rete 
ciclabile 

obilità dolce e la ciclabilità % di utilizzo 
della bici 

uovo progetto di pedonalità 

litiche di mobilità sostenibile di 
azione e di grande efficacia: le 

rventi di nuova qualità urbana: 
onali (AP), Zone a traffico 

TL), e corridoi pedonali protetti 

 

ml. di percors
pedonali protet

uovo progetto di pedonalità 

litiche di mobilità sostenibile di 
azione e di grande efficacia: le 

rventi di nuova qualità urbana: 
onali (AP), Zone a traffico 

TL), e corridoi pedonali protetti 

mq di aree 
pedonali 
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TORI FONTE 

bilità 

ro di 
re di 

 
Comune 

pannelli 
ativi 

Comune 

 paline 
ative 

 
Comune 

temi 
oraggio 
ffico 

Comune 

 rete 
 

Comune 

tilizzo 
 

Comune 

ercorsi 
 protetti, 

Comune 

 aree 
 

Comune 
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AREE 
TEMATICHE 

GRUPPI DI AZI

Az.1 Una mobil
diffusa 

Az.2 Una n
attraverso la r
attraversamen
itinerari 

Az.3 Azioni
riammagliatura 

Az.4 Interventi f
dell’accessibilità
ricadenti nell’are

Az.5 La fluidifica

Az.6 La sistem
di traffico 

Az.7 Interventi n

Az.8 La mobilità

Az.9 Un nuovo p

Az.10 Politiche 
facile attuazione
zone 30 

Az.11 Interventi
Aree pedonali 
limitato (ZTL), e

 

 

 

C)SICUREZZA 

Az.10 Politich
facile attuazione
zone 30 

Az.1 Una mobil
diffusa 

Az.2 Una n
attraverso la r
attraversamento
itinerari 

Az.3 Azioni
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I AZIONI PREVISTE DAL PUMS INDICATOR

 
Numero di varc

attivi ZTL

 mobilità sostenibile per la città 

a nuova qualità urbana 
 la riduzione del traffico di 
mento e la riconoscibilità degli 

Azioni infrastrutturali e 
atura delle reti 

venti finalizzati al miglioramento 
ssibilità con riferimento alle zone 

ell’area di studio 

idificazione lenta degli itinerari 

sistemazione dei principali nodi 

venti nel sistema della sosta 

obilità dolce e la ciclabilità 

uovo progetto di pedonalità 

litiche di mobilità sostenibile di 
azione e di grande efficacia: le 

rventi di nuova qualità urbana: 
onali (AP), Zone a traffico 

), e corridoi pedonali protetti 

Numero di 
connessioni 

risolte tra rete
dolce e altre

infrastrutture d
mobilità 

litiche di mobilità sostenibile di 
azione e di grande efficacia: le  

mq di zone 30

 mobilità sostenibile per la città 

a nuova qualità urbana 
 la riduzione del traffico di 
mento e la riconoscibilità degli 

Azioni infrastrutturali e 

Numero di 
intersezioni 
risolte tra 

viabilità carrab
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TORI FONTE 

di varchi 
 ZTL 

Comune 

ro di 
ssioni 
ra rete 
 altre 
tture di 

 

Comune 

one 30 

 

 

Comune 

ro di 
zioni 

e tra 
carrabili 

Comune 
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AREE 
TEMATICHE 

GRUPPI DI AZI

riammagliatura 

Az.4 Interventi f
dell’accessibilità
ricadenti nell’are

Az.5 La fluidifica

Az.6 La sistem
di traffico 

Az.1 Una mobil
diffusa 

Az.2 Una n
attraverso la r
attraversamento
itinerari 

Az.3 Azioni
riammagliatura 

Az.4 Interventi f
dell’accessibilità
ricadenti nell’are

Az.6 La sistem
di traffico 

D)PARCHEGGI Az.7 Interventi n
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I AZIONI PREVISTE DAL PUMS INDICATOR

atura delle reti 

venti finalizzati al miglioramento 
ssibilità con riferimento alle zone 

ell’area di studio 

idificazione lenta degli itinerari 

sistemazione dei principali nodi 

 

 mobilità sostenibile per la città 

a nuova qualità urbana 
 la riduzione del traffico di 
mento e la riconoscibilità degli 

Azioni infrastrutturali e 
atura delle reti 

venti finalizzati al miglioramento 
ssibilità con riferimento alle zone 

ell’area di studio 

sistemazione dei principali nodi 

 

Numero di 
incidenti 

venti nel sistema della sosta 
Numero auto i
sosta impropri

Tasso di 
occupazione
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TORI FONTE 

ro di 
 

Vigili urbani, Istat 

 auto in 
propria 

Comune 

o di 
zione 

Comune 


