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Il progetto Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è una delle iniziative avviate dall’Agenzia del Demanio nell’ambito dei

PROGETTI A RETE, per il recupero e riuso del patrimonio pubblico, di proprietà dello Stato e di altri Enti, secondo tematismi che caratterizzano

fortemente il network.

Sotto il brand Valore Paese Italia, si è inteso mettere in campo un programma nazionale di valorizzazione del patrimonio pubblico di immobili

di interesse artistico e paesaggistico, secondo il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all’ambiente, alla mobilità dolce nonché

al sport e alla formazione, attraverso il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell’intento di contribuire al rilancio

del Paese, con azioni mirate e strutturate a livello nazionale.

In particolare l’obiettivo è dare spazio a diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e slow - insieme ad attività sociali e culturali,

intendendo la valorizzazione in senso più ampio come azione di riqualificazione economica e sociale dei territori, nell’ambito delle iniziative di

sviluppo locale e del turismo, favorito anche dalla disciplina normativa di cui al D.L. Turismo e Cultura (D.L. n. 83/2014 conv. in L. n.106/2014),

nonché dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022.

Turismo e cultura sono riconosciuti quali punti di forza dell’offerta nazionale, nonché elementi distintivi del brand Italia e principali fattori di

attrattività e riconoscibilità, su cui è possibile puntare anche attraverso azioni che consentano di privilegiare l'Italia meno nota e affollata, le

attività open air, riscoprire diverse destinazioni particolari, parchi, riserve marine e naturali, borghi, monasteri e cammini attraverso l’attivazione

di circuiti tematici, connessi ai temi del turismo lento e della mobilità dolce – a piedi, in bici, in barca, in treno - lungo itinerari regionali e

interregionali.

Valore Paese Italia, è il programma inquadrato nell’ambito dell’Intesa istituzionale, sottoscritta il 17 Dicembre 2020, dall’Agenzia del Demanio,

dall’allora MiBACT (oggi MIC), da ENIT e Difesa Servizi SpA, a cui partecipano anche il MiTur, in seguito al riordino delle competenze, ed altri

soggetti, come ANAS, FS, FPC, il mondo del turismo lento e della mobilità dolce, a partire dal filone di attività avviato nell’ambito dei Progetti a

Rete. Le reti messe a sistema sono: Fari Torri ed Edifici Costieri, Cammini e Percorsi, Dimore.

Premessa
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FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è un’iniziativa a rete promossa dall’Agenzia del Demanio con il Ministero della Difesa, attraverso

Difesa Servizi S.p.A., avviata nel 2015 e punta ad un modello di lighthouse accommodation, che promuove una forma di turismo sostenibile

legata alla cultura del mare, rispettosa del paesaggio ed in linea con la salvaguardia ambientale.

Il progetto è orientato alla valorizzazione del patrimonio pubblico ricadente nell’ambito costiero, potenziando l’offerta turistico-culturale e la

messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico sul litorale, attraverso la loro rigenerazione e il loro riuso, non propriamente legati

alla ricettività alberghiera, bensì ad un’ospitalità intesa in senso più ampio, connessa ad una vasta gamma di attività che vanno dai servizi

socio-culturali, alla didattica e alla ricerca, al tempo libero, allo sport e alla scoperta del territorio, perseguendo il duplice obiettivo di

favorire la fruibilità pubblica dell’immobile e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla promozione locale.

A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento attraverso lo strumento di concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001,

conv. in L. n. 410/2001 a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili.

L’INFORMATION MEMORANDUM fornisce un quadro informativo una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di

riferimento (Punto 2), nonché sull’immobile (Punto 3), utili all’elaborazione della proposta di valorizzazione da presentare per la

partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione/locazione, secondo quanto di seguito descritto, con particolare riferimento alle

nuove funzioni e alle modalità di intervento ammesse, sempre nel rispetto degli strumenti di tutela storico-artistica e ambientale e di

pianificazione urbana e territoriale vigenti (Punto 4), fornisce inoltre le indicazioni circa gli strumenti di supporto economico finanziario che

possono essere messi a disposizione da parte di soggetti titolari di risorse attivabili dai concessionari (Punto 5), nonché partner

dell’iniziativa.
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1.1 Filosofia del progetto

Il progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI si sviluppa attorno ad alcuni principi generali che dovranno essere presi in considerazione al

momento della formulazione della proposta:

Recupero e riuso del patrimonio pubblico di pregio

Scopo principale del percorso di valorizzazione è recuperare i beni pubblici di proprietà dello stato e di altri enti e renderli fruibili alla

cittadinanza, avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare lo sviluppo economico e sociale dei territori. In una logica di partenariato

pubblico-privato, la valorizzazione può essere letta come significativa leva di sviluppo e rilancio dei territori e rappresenta un’importante
opportunità per promuovere l’avvio di processi di innovazione sociale e culturale e nuovi modelli di gestione di spazi innovativi da dedicare

ad iniziative che coinvolgano attivamente i cittadini, le imprese e le istituzioni, trovando nuove soluzioni e aree di investimento anche in un

sistema a rete.

Cultura, ambiente ed eco-sostenibilità

Attraverso un turismo responsabile, sostenibile e di qualità, possono essere sviluppate diverse attività a sostegno della conoscenza e della

salvaguardia ambientale soprattutto contestualizzata alla cultura del mare. In aree di particolare interesse naturalistico, è possibile

immaginare azioni per la tutela dell’ecosistema, la scoperta del territorio e lo sport nella natura.

Tutela

I beni interessati al progetto sono caratterizzati dal grande pregio storico-artistico, paesaggistico, ambientale e dal valore identitario. Per lo

più si tratta di beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto la totalità delle opere è per legge soggetta al parere delle

Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi emessi. L’intervento di valorizzazione dovrà garantire la

massima tutela e salvaguardia del valore culturale ed identitario del bene e del contesto naturale, nonché l’unitarietà della fabbrica e dei

suoi elementi costitutivi.

Partecipazione e apertura a diversi soggetti

Attraverso diverse forme di partecipazione (incontri pubblici, giornate di apertura dei beni, etc.) si garantisce la massima divulgazione e

condivisione del progetto con il pubblico.

Turismo sostenibile

I beni inclusi nel progetto rispondono alle esigenze di un turismo alternativo alla ricerca del contatto con l’ambiente, il relax e la cultura,

poiché si tratta di spazi che catturano l’immaginazione, situati in luoghi incontaminati e di grande interesse ambientale e paesaggistico.

1. Principi 
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1.2 Elementi qualitativi di valutazione della proposta

7

A partire dai principi generali sono stati definiti alcuni elementi qualitativi di valutazione dell’offerta a cui verrà attribuito un punteggio:

Proposta di intervento

Il concorrente dovrà rappresentare, anche attraverso elaborati grafici, le modalità di intervento prescelte per il recupero e il riuso del bene e

gli elementi innovativi del progetto in coerenza con il progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, i principi di minimo intervento,

compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, nel rispetto della tutela dei caratteri storico-artistici, morfologici, tipologici, strutturali,

distributivi e prospettici del bene, nonché della salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente in cui il bene è inserito.

Manutenzione, conservazione e monitoraggio del bene

Al fine di garantire la continuità delle azioni avviate, la proposta dovrà indicare il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria (attività,

tempistiche, prestazioni attese) ed il piano di monitoraggio (frequenze di controllo, verifica prestazioni, etc.) della struttura, anche attraverso

il ricorso a tecnologie e sistemi innovativi.

Fruibilità pubblica della struttura

La proposta dovrà prevedere una gestione privatistica che garantisca anche l’accessibilità e fruibilità pubblica del bene e delle aree esterne

di pertinenza: permanente o temporanea, in determinati periodi o fasce orarie, in occasione di eventi o attività culturali, ricreative, sportive,

sociali e di scoperta del territorio che tengano conto del contesto e dei fabbisogni locali.

Contributo allo sviluppo locale sostenibile e alla destagionalizzazione della domanda turistica

Il concorrente dovrà rappresentare in che modo intende innescare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del

contesto in cui il bene è inserito e ad attivare iniziative che favoriscano la destagionalizzazione con il coinvolgimento del territorio (utilizzo di

risorse e prodotti locali, ricadute occupazionali, etc.); ciò nell'ottica di sviluppare un’offerta con proprie specificità, in grado di attrarre nuovi

segmenti di domanda, anche fuori stagione, e di valorizzare il capitale socio-economico e culturale delle comunità locali.

Attività di networking

Data la connotazione “a rete” del progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, la proposta dovrà prevedere modalità di comunicazione,

condivisione e promozione atte a favorire: la creazione di reti funzionali all’attività prevista, lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la

condivisione di attività tra i soggetti del network e/o del territorio, il mantenimento delle relazioni tra le imprese al fine di trasferire le

conoscenze di ciascun gestore. Potranno essere coinvolti nello sviluppo dell’iniziativa anche altri beni (pubblici – Statali e di altri Enti – e

privati) di valore storico-artistico, paesaggistico, eventualmente in aree territoriali diverse.
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1.3 Nuove funzioni

Il progetto punta alla definizione di nuove funzioni da realizzare in ambito costiero, nel pieno rispetto di sostenibilità dell’ecosistema,
dell’ambiente e delle identità territoriali, potenziando l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico

della costa italiana, migliorandone la fruizione pubblica.

Sono previste pertanto nuove funzioni quali:

ATTIVITÀ TURISTICHE, RICETTIVE, RISTORATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI (arte e spettacolo, didattica e formazione etc.), RICERCA
(centro-studi, osservazione della flora, della fauna e delle stelle etc.), PROMOZIONALI, legate alla cultura del mare, insieme ad eventi

(incontri, moda, festival, concerti, matrimoni etc.) e iniziative di tipo ARTISTICO, SOCIO-RICREATIVO (tempo libero, attività ludiche, attività

a favore di persone diversamente abili, etc.); sport e benessere (diving,,vela, pesca, ciclismo, trekking, yoga e meditazione etc.),

ENOGASTRONOMICO E PER LA SCOPERTA DEL TERRITORIO (escursioni terrestri e marittime, visite guidate, coinvolgimento degli

ospiti in attività e progetti di salvaguardia dell'habitat naturale e costiero etc.)

8



FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                                 INFORMATION MEMORANDUM – Infermeria Militare, Ex Caserma Caldieri – Siracusa (SR) Sicilia

Minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità

L’idea di progetto punterà l’attenzione sui seguenti aspetti: tutela del valore culturale ed identitario dell’immobile, unitarietà della

fabbrica e dei suoi elementi costitutivi; conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel

rispetto dell’organicità del complesso; salvaguardia del contesto naturale in cui il bene è inserito.

Andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, anche in vista

dell’efficientamento, delle caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la

normativa vigente.

L’approccio progettuale, anche in considerazione delle valenze storico-architettoniche intrinseche dell’immobile, mirerà a

garantire la conservazione dell’impianto originario: non saranno previste la realizzazione di nuove volumetrie, né l’alterazione dei

prospetti, valutando eventualmente, ove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole strutture leggere, removibili in materiali

compatibili; tutti gli interventi che si intenderà intraprendere saranno comunque in linea e realizzati secondo quanto espressamente indicato

e prescritto nelle norme di pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Nella scelta delle tecniche d'intervento – tradizionali e innovative – andrà comunque privilegiata la meno invasiva, la più reversibile e

maggiormente compatibile con i valori storici paesaggistici e ambientali, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità.

Quando possibile, sarà utile optare per interventi che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute più

opportune, alla luce di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora non ci sia modo di condurre interventi

totalmente removibili, sarà preferibile lasciare la possibilità di loro rinnovamenti ed integrazioni, si precisa sempre che, tutti gli interventi che

si intenderà intraprendere saranno comunque realizzati in linea secondo quanto espressamente indicato e prescritto nelle norme di

pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Sarà di rilevante attenzione la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzabili nel restauro (ed in particolare i nuovi materiali), anche

in relazione ai loro comportamenti nel tempo.

Gli interventi saranno il risultato di un progetto integrato e sostenibile, rispettoso della concezione e delle tecniche originarie, nonché delle

azioni significative stratificatesi nel corso della storia, di cui andrà garantita la conservazione.

9
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Interventi sulle superfici e sulle strutture

Gli interventi di conservazione delle superfici esterne ed interne saranno volti principalmente alla massima permanenza della materia in

opera. Al fine di garantire l’opportuno standard qualitativo, l’ipotesi progettuale dovrà tener conto dei necessari approfondimenti diagnostici,

oltre che della letteratura tecnica, verificando la congruenza con eventuali interventi già condotti su superfici architettoniche analoghe,

nell’ottica di individuare specifici trattamenti di pulitura, consolidamento, protezione e incollaggio da esplicitare nelle successive fasi di

progetto obbligatorie per l’avvio dei lavori (livello definitivo ed esecutivo).

Sarà opportuno che gli interventi sulle strutture (fondazioni, orizzontamenti e strutture verticali) considerino le peculiarità dell’edificio storico

(caratteristiche fisiche, costruttive, comportamento strutturale, stato fessurativo, deformativo e di conservazione) e garantiscano il minimo

impatto, nonché il monitoraggio in progress, assicurando la compatibilità tra i materiali già in opera e quelli impiegati nell’intervento di

restauro (da esplicitarsi nelle successive fasi di progetto – definitivo ed esecutivo).

Nell’ambito delle possibilità d’intervento, l’eventuale rimozione delle superfetazioni e degli elementi incongrui, richiederà un’attenta
valutazione, non solo dei caratteri edilizi ed architettonici degli elementi di volta in volta analizzati, ma anche del loro grado di

“storicizzazione” nel contesto della “fabbrica” in cui sono stati inseriti.

Soluzioni distributive e impiantistiche

Le soluzioni distributive contempleranno: la conservazione e la massima rispondenza all’impianto originario dell’edificio ed alle sue

caratteristiche di rilievo; ove possibile il miglioramento della percorribilità esterna ed interna con riferimento agli spazi connettivi ed ai

collegamenti verticali, secondo il parere vincolante emesso dagli Enti competenti in materia di tutela, eventualmente anche in deroga alla

normativa di carattere generale sull’adattamento e il riuso degli edifici per funzioni pubbliche e/o aperte al pubblico.

Le soluzioni impiantistiche in generale contempleranno: la minima invasività rispetto alle strutture orizzontali e verticali ed il relativo

adeguamento alla normativa vigente di carattere nazionale, anche in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e salvaguardia

ambientale e naturale.
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2. Inquadramento territoriale

La Sicilia è la più grande isola italiana, divisa dal continente dallo Stretto di

Messina e bagnata dallo Ionio, dal Tirreno e dal Mediterraneo.

L’isola è tutta da scoprire, conoscere e vivere attraverso un ventaglio di

itinerari alternativi che spaziano, a seconda dei gusti e delle esigenze, tra

natura, storia e tradizione.

E proprio la natura sembra aver destinato a questa terra le sue maggiori

meraviglie: monti, colline, e soprattutto il mare, che con i suoi incredibili

colori, la trasparenza delle acque e la bellezza dei suoi fondali primeggia

sugli altri mari. In questa terra, il Mediterraneo offre scenari, profumi e

sapori così unici e intensi che solo una natura incontaminata può

regalare. Basti pensare alle isole che circondano la Sicilia: Eolie, Egadi,

Pelagie, Pantelleria ed Ustica simili per la bellezza del loro territorio e

peculiari per natura, tradizione, arte e storia. Non dimentichiamo i

suggestivi vulcani, alcuni dei quali mai sopiti come l'Etna e lo Stromboli.

Un fascino arricchito anche dalle preziose testimonianze archeologiche

che raccontano le antiche origini della Trinacria (antico nome della Sicilia),

e dai tanti monumenti, testimonianza di un'arte che ha saputo forgiarsi

nel corso dei secoli.

Sicilia

Il territorio della provincia di Siracusa occupa una superficie di 2.109 km quadrati e confinava a nord e nord-ovest con la provincia di Catania, ad ovest con la provincia

di Ragusa, mentre ad est ed a sud è bagnata rispettivamente dai mari Ionio e Mediterraneo.

La provincia di Siracusa è la parte ionica della regione fisico-geografica degli Iblei, composta da un vasto sistema di tavolati, è ricompresa in un articolato territorio che

accoglie gli espandimenti lavici di Francofonte e una porzione della Piana di Catania a nord; i ripiani calcarei e tufacei, verso il Modicano e gli asfalti tipici

del Ragusano ad ovest; mentre ad est si affaccia per tutta la sua lunghezza con il Mar Ionio terminando con la sua estremità sud nel Mar Mediterraneo. La vastità di

caratteristiche geomorfologiche ha portato alla suddivisione dell'area in quattro sub regioni fisiche.

2.1 Contesto geografico
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico

Collegamenti autostradali

Siracusa è raggiungibile da Messina, da cui dista circa 164 Km,

mediante la Strada Statale 114 denominata Orientale Sicula che funge

anche da collegamento tra l’autostrada Catania-Siracusa e la Siracusa-

Gela, unica autostrada a percorrere il territorio comunale. Con la

Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è possibile raggiungere la

città di Trapani, posta all’estremo nord-occidentale dell’isola,
percorrendo anche i territori provinciali di Agrigento, Caltanissetta e

Ragusa (sono poco meno di 400 km).

Il collegamento con i comuni montani della medesima provincia è

assicurato dalla Strada Statale 124 Siracusana.

Collegamenti ferroviari
Siracusa è una stazione di testa e capolinea ferroviario con un traffico

di treni a lunga percorrenza verso le stazioni di Reggio

Calabria, Napoli, Roma Termini, Genova, Milano e treni

regionali verso le stazioni nord-orientali di Catania

centrale, Taormina, Messina centrale e marittima e quelle sud-

occidentali di Ragusa, Gela e Canicattì.

Collegamenti marittimi
Il porto di riferimento è quello di Catania che dista circa 66 Km.

Collegamenti aerei
Il collegamento aereo, per i voli nazionali ed internazionali, è

assicurato dall’aeroporto di Catania “Fontanarossa” distante 50 Km.

Da esso sono possibili collegamenti quotidiani con le principali

località italiane e internazionali.
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La città di Syrakousai venne fondata nel 733 a.C. da un gruppo di Corinzi, che scalzarono dall’isola di Ortigia la popolazione Sicula precedentemente ivi insediata. La neo-

colonia corinzia crebbe in tempi rapidi e assoggettò i territori geograficamente vicini. Durante l'arco della sua secolare storia greca, Siracusa ebbe una lunga schiera

di tiranni e brevi momenti di potere popolare, per lo più assoggettato all'oligarchia.

Siracusa fu la principale rivale della capitale dei Fenici, Cartagine, la quale occupando con il suo operato bellico e commerciale la parte occidentale dell'isola ed oltre ai

forti contrasti interni con le altre poleis siceliote e con i Barbari ricevette l'ambiziosa offensiva esterna da parte di Atene, che sentiva minacciati i suoi interessi dalla

politica espansiva siracusana.

La presa di Siracusa da parte delle legioni romane (212 a.C.) fu un punto fondamentale di svolta per tutto il mediterraneo. La città fu depredata delle sue ricchezze

anche se rimase il centro principale dell’isola e designata come capitale della Sicilia romana.

Data la centralità del porto siracusano nelle vie marittime mediterranee si diffuse ben presto il cristianesimo con cui nacquero anche le prime imponenti catacombe.

Con le invasioni barbariche decadde l'Impero romano d'Occidente, e nel V secolo la città entrò a far parte dell'Impero romano d'Oriente fino al IX secolo quando cadde

sotto gli Arabi. Questo periodo rimane permeato dal silenzio, in particolar modo i primi anni che seguirono alla violenta conquista, per cancellare il forte ruolo giocato da

Siracusa nell'antichità classica. La dominazione araba terminò con la venuta dei Normanni che nominarono la città come contea.

Nei secoli successivi fu un susseguirsi di dominazioni, alcune estranee persino al resto dell'isola, fino al 1300 circa, quando divenne sede del Regno di Sicilia, prima, e nel

1536, poi passò sotto il potere diretto di re Carlo V.

Con il Trattato di Utrecht, nel 1713, la Spagna rinunciò alla Sicilia, che passò ai Savoia, i quali dovettero cederla pochi anni dopo all'Austria. Nel 1734 ebbe inizio

il periodo borbonico che durò fino al luglio 1860 quando la città aretusea si consegnò a Garibaldi e riconquistò il titolo di capoluogo della provincia. Precedentemente,

anche durante i moti del 1848, con la nascita del Regno di Sicilia, indipendente dal governo borbonico, la città aveva riacquistato, anche se per breve periodo, lo status

di capoluogo che le era stato tolto in favore della città di Noto.

Nella guerra coloniale italiana, intrapresa dal regime fascista di Benito Mussolini, Siracusa divenne un punto focale, data la sua posizione geografica favorevole alla rotta

tra l'Italia e l'Africa. Il 3 settembre 1943 si firmò segretamente, nei pressi di Cassibile, poco fuori Siracusa, l'armistizio tra l'Italia e gli Alleati.

Tra la fine degli anni '50 e la fine degli anni '70 nacque e si sviluppò, nel lato periferico nord della città, fino quasi a giungere alle sue porte, il polo petrolchimico

siracusano, che venne annoverato tra i più vasti poli petrolchimici d'Europa e che portò conseguentemente al deturpamento e all'inquinamento dell'ambiente

circostante.

13

2.3 Attrattività turistico-culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale
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Patrimonio storico-culturale – elementi di focus

 1. Tempio di Apollo: antico tempio greco i ordine dorico risalente al VI

secolo a.C. Si tratta del più antico tempio della città, costruito con

colonne monolitiche. Nella parte posteriore, in realtà il suo lato

d'ingresso. In epoche successive il tempio venne trasformato in chiesa

bizantina e Moschea, fino ad essere nell'ultimo periodo parte di una

caserma. Venne riportato alla luce grazie agli scavi effettuati tra il 1938 e

il 1942.

 2. Fonte Aretusa: La fonte Aretusa è una sorta di stagno d'acqua dolce

che sfruttando una vena sotterranea giunge fino a quel punto per poi

gettarsi a mare. L'importanza di questo luogo risiede più che altro nella

rievocazione del mito di Aretusa e Alfeo.

 3. Castello Maniace: sorge nella punta estrema dell’isola in una

posizione strategica, che permette sia di intercettare le navi in ingresso

al porto che di avvistarne altre in lontananza. Pertanto è molto probabile

che questa posizione difensiva esisteva già in epoca greca. Tuttavia la

struttura più importante è più affascinante risale al XIII secolo per volere

di Federico II. Poi ne è seguita una lunga storia di modifiche e

rimaneggiamenti. Nel 1704 esplose la polveriera sita al suo interno con

la distruzione di parte degli antichi edifici.

 4. Duomo: è uno degli edifici più importanti e di pregio della città. Esso

ingloba un antico tempio dorico dedicato ad Atena (protettrice della città

in epoca greca) del V secolo a.C. Nel prospetto laterale sono ancora

visibili sia le colonne che il basamento a gradini. Le colonne vennero

successivamente chiuse per la creazione dell'odierno edificio. La

facciata barocca è successiva al sisma del 1693. Gli interni, rispetto alla

facciata esterna risultano piuttosto spogli. Ai lati sono riconoscibili le

colonne doriche originali. Di pregio anche le decorazioni delle altre

cappelle e il soffitto ligneo. In alto una iscrizione ricorda che la chiesa è

stata la prima chiesa cristiana d'Occidente.

14
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Data la sua conformazione geografica, il territorio risulta ricco di aree con spiccato

interesse naturale per cui, nel tempo, sono stati istituite aree naturali protette quali la

“Riserva naturale del Fiume Ciane”, le “Saline di Siracusa”, l'”Area naturale marina

protetta del Plemmirio” e la “Riserva naturale integrale Grotta Monello”.
Oltre alle sopra citate aree protette all’interno del centro urbano di notevole pregio

ambientale sono i parchi delle ville storiche, i parchi comunali e le latomie. In quanto

città costiera, rimane comunque il mare il maggiore elemento distintivo della città anche

se non sono da tralasciare nella piana alluvionale di Siracusa gli alvei fluviali dell’Anapo

e del Ciane.

Aspetto interessante del patrimonio naturalistico siracusano è il carsismo che dà origine

a numerose grotte sia terrestri che marittime nell'area comunale.

15

Patrimonio naturalistico

Inserire immagine grafica della Regione e/o dell’ambito
territoriale esplicativo dell’approfondimento
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Offerta Turistica

16

La provincia di Siracusa rappresenta un rilevante polo d'attrazione turistico, storico, artistico ed archeologico con i tre siti di Siracusa e la Necropoli

Rupestre di Pantalica, Noto, Palazzolo Acreide insigniti dall'UNESCO del titolo di Patrimonio dell'umanità. Nei suoi confini sorge il Lago di Lentini, il bacino

artificiale più grande d'Europa. E’ punto di riferimento commerciale grazie al porto di Augusta e il capoluogo, Siracusa, è un importante snodo stradale e

ferroviario per la regione.

L'accoglienza turistica risulta essere una grande risorsa per il territorio e fortemente in crescita negli ulti anni grazie all’incremento delle strutture

alberghiere atte ad ospitare, in particolare il turismo estivo, richiamato dal mare, dalle riserve naturali e dalle località d’arte.

Si sottolinea come le spiagge del comune siano insignite del titolo di “Bandiera Blu”, un riconoscimento internazionale, che viene assegnato ogni anno in 49

paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per

l’ambiente) e dell’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale. Il titolo è un eco-label

assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri di ridotto impatto ambientale relativi alla gestione sostenibile del territorio e che hanno come

obiettivo principale di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

Il comune di Siracusa fa parte dell’Associazione Città d’Arte e Cultura che svolge una intensa attività per la promozione turistica delle città d'arte nell'ambito

dello sviluppo di relazioni istituzionali soprattutto in ambito europeo, realizzando eventi e progetti in collaborazione con Associazioni e imprese, allo scopo

di allargare gli ambiti di interesse delle città socie.
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3. Immobile

3.1 Localizzazione

LEGENDA

Isola di Ortigia

La località

Viabilità principale (SS)

Comuni principali

Viabilità secondaria (SP)

Collegamenti via mare

Porti turistici

Localizzazione del bene

Il territorio e i collegamenti

Centro urbano di riferimento del bene

Aeroporti principali

Viabilità principale (Autostrada)

Siracusa e il territorio

comunale e provinciale

Il Comune

- 121.605 abitanti

La Provincia

-21 comuni
-403.985 abitanti

Provincia di Siracusa

17



FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                                 INFORMATION MEMORANDUM – Infermeria Militare, Ex Caserma Caldieri – Siracusa (SR) Sicilia

3.2 Inquadramento tecnico-amministrativo

Scheda di sintesi

LOCALITA’: Ortigia

COMUNE: Siracusa (SR)

INDIRIZZO: Lungomare d’Ortigia n. 1-4,

Via Santa Teresa n. 1-4

COORDINATE GEORIFERITE:

latitudine 37.056797

longitudine 15.294918

STATO CONSERVATIVO: pessimo

Sup. lorda         4.970,06 mq  

Sup. territoriale 2.693,96 mq 

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > sì

BENE DELLO STATO

Nel complesso, si tratta di un edificio che per caratteristiche strutturali trova la sua

collocazione storica naturale all'interno del XIX secolo; epoca cui si fa risalire la sua

ristrutturazione con la conseguente fusione dei due organismi monastici originali in un

insieme unitario ed omogeneo soprattutto per funzionalità ed in parte anche per stile

compositivo.

I divisori di grande spessore modellano lo spazio interno generando una sequenza di vani di

diverse dimensioni comunicanti fra loro e, distribuiti attraverso due ampi corridoi

conformati a “T” rovesciata, affacciati per buona parte del loro sviluppo sulla corte interna

all’edificio.

L’articolazione degli ambienti è un'applicazione dello schema distributivo canonico che

nell’Ottocento si traduceva per le abitazioni private nell'enfilade di sale, laddove gli

ambienti comunicavano fra loro senza vani adibiti al disimpegno. In questo caso, il criterio

distributivo è rimodulato per essere più rispondente alle esigenze funzionali connesse

all'uso propriamente sanitario cui doveva essere destinato il complesso.

Due corpi scala mettono in comunicazione il piano superiore che sostanzialmente ripropone

un identico schema distributivo.

DATI CATASTALI

N
Perimetro proprietà

Comune di Siracusa

NCT

Foglio 167, p.lla/e 2119

NCEU

Foglio 174, p.lla/e 139, 173, 174

18



FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                                 INFORMATION MEMORANDUM – Infermeria Militare, Ex Caserma Caldieri – Siracusa (SR) Sicilia

3.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

Consistenze

Superficie territoriale: mq 2.693,96

Superficie sedime: mq 2.302,13

Superficie utile lorda: mq 4.970,06

Superficie netta: mq 3.617,29 

Volume fuori terra: mc 15.219,83

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura 27 % della s.u.l.  

19

Pianta Piano Terra

Pianta Piano Primo
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4

1
2

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

N

1 2

43

20

1

3

4

2
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N

1 2

43

21

1

3

4

2
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L’IMMOBILE

 Interesse culturale ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004, con decreto prot. 

n. 7486 del 4.12.2000

IL CONTESTO

 Beni paesaggistici ex art. 136 e 

142 D.Lgs. n. 42/2004 

SIC e ZPS 

……………..

Provvedimenti di tutela

3.5 Rilevanza storico-artistica

22
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Sintesi degli strumenti vigenti

23

PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

approvato con Decreto Regionale del

Dipartimento Urbanistica del 03/08/2007

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ORTIGIA

(P.P.O.) redatto in ottemperanza alle “Linee
Guida” del Consiglio Comunale dettate con

Deliberazione n° 163 del 06/11/2006 per la

redazione dello Schema di Massima sia alla

successiva Deliberazione n° 03 del

12/01/2009 di approvazione del medesimo e

contenente le prescrizione per la redazione

del Progetto esecutivo.

L’immobile secondo il Piano vigente ricade in “Zona

A – Centro storico di valore monumentale:

Ortigia”. Si riporta di eseguito estratto delle Norme

Tecniche di Attuazione, ed in particolare l’art. 12 di

riferimento per la zona omogenea di cui trattasi.

Le Norme Tecniche di Attuazione all’art. 9.2

regolano gli interventi e le destinazioni d’uso
relative agli “Complessi conventuali – Sedi

istituzionali e di alta formazione” in cui

ricade l’immobile.

In data 14.10.2021 è stato richiesto al Comune di Siracusa il certificato di destinazione urbanistica aggiornato all’attualità
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PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

approvato con Decreto Regionale del Dipartimento 

Urbanistica del 03/08/2007 

NTA:  

ART. 12 – Centro storico di valore monumentale: 

Ortigia

 Per le nuove funzioni ammesse si rimanda a quanto

definito nel Piano Particolareggiato Esecutivo

(P.P.O.)

 Per le categorie e le modalità di intervento ammesse

si rimanda a quanto definito nel Piano

Particolareggiato Esecutivo (P.P.O.)

24

LEGENDA

Tav. 3a - Tavola Normativa

Scheda di piano



FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                                 INFORMATION MEMORANDUM – Infermeria Militare, Ex Caserma Caldieri – Siracusa (SR) Sicilia

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ORTIGIA (P.P.O.)

redatto in ottemperanza alle “Linee Guida” del Consiglio

Comunale dettate con Deliberazione n° 163 del 06/11/2006

per la redazione dello Schema di Massima sia alla

successiva Deliberazione n° 03 del 12/01/2009 di

approvazione del medesimo e contenente le prescrizione

per la redazione del Progetto esecutivo.

NTA:  

ART. 9 – I complessi monumentali

ART. 9.2 – Complessi conventuali

 Servi e attrezzature di interesse generale, in

particolare per l’immobile è previsto l’inserimento di

sedi istituzionali e di alta formazione

 Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento

conservativo miglioramento strutturale ai sensi

dell’art. 34 D. Lgs. 490/99 e ristrutturazione

(limitatamente alle parti dell’organismo modificati

dall’uso)

25

LEGENDA

Tav. G1 – Ambiti di intervento e destinazioni

d’uso consentite
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PIANO URBANISTICO VIGENTE DEL COMUNE DI SIRACUSA

approvato con Decreto Regionale del Dipartimento Urbanistica del 03/08/2007 

ART. 12 Centro storico di valore monumentale: Ortigia - Zona A 

1. Descrizione ed obiettivi

All’interno dell’isola di Ortigia, riconosciuta come unico centro storico dal Prg del 1976 ed oggetto del Piano Particolareggiato approvato con D.A. n. 286 del 

27/3/90, sono individuate due aree tessuto di valore monumentale: 

‐ i tessuti pre-ottocenteschi dell’isola di Ortigia, cresciuti all’interno del sistema di fortificazioni ed in parte sostituiti in epoca successiva, che costituiscono la 

zona A;

‐ il tessuto ad isolati regolari costruito a seguito dell’abbattimento delle fortificazioni e strutturato sull’asse del Corso Umberto, di collegamento fra la città 

storica e la stazione ferroviaria, che costituiscono la zona A1 di cui al successivo art.13. 

La separazione normativa dei due tessuti è finalizzata a definire, per ciascuno di essi, regole per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, 

più specificamente connesse alle diverse caratteristiche storiche e tipo-morfologiche che li distinguono. Tuttavia la normativa riguardante i tessuti tardo-

ottocenteschi compresi nell’isola di Ortigia confluisce nel Piano Particolareggiato Esecutivo esteso a tutta l’isola (P.P.O.) al fine di garantire una maggiore 

coerenza ed unitarietà nella regolamentazione degli usi.

26

Approfondimento
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PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ORTIGIA (P.P.O.) 

Redatto in ottemperanza alle “Linee Guida” del Consiglio Comunale dettate con Deliberazione n° 163 del 06/11/2006 per la redazione dello Schema di
Massima sia alla successiva Deliberazione n° 03 del 12/01/2009 di approvazione del medesimo e contenente le prescrizione per la redazione del
Progetto esecutivo

ART. 9 I COMPLESSI MONUMENTALI

I Complessi monumentali di Ortigia sono individuati nell’elaborato “Censimento degli Edifici monumentali” e si articolano in:

- Edifici Religiosi.

- Complessi Conventuali.

- Edifici Residenziali Gentilizi con Tipologia Palaziale organizzati attorno ad una corte

- Edifici Residenziali Gentilizi con Tipologia Micropalaziale.

- Emergenze Storiche ed Archeologico- Monumentali.

[...]

9.2 COMPLESSI CONVENTUALI

Descrizione. Edifici che hanno conservato in parte la configurazione originaria e che sono stati parzialmente trasformati, modificati dall’uso e che presentano

elementi identificativi riconducibili alle tipologie conventuali.

Obiettivi. Gli obiettivi del Piano sono la conservazione ed il recupero dell'assetto morfologico, strutturale e tipologico dei caratteri identificativi, nonché la loro

rifunzionalizzazione.

Strumenti. Gli obiettivi del piano possono essere raggiunti mediante intervento diretto dell’Ente Pubblico o dell’Ente proprietario.

Interventi ammessi.

MSonanutenzione Ordinaria.

Manutenzione Straordinaria.

Restauro e Risanamento Conservativo miglioramento strutturale ai sensi dell’art.34 Dlgs 490/99.

Ristrutturazione (Limitatamente alle parti dell’organismo modificati dall’uso).
Prescrizioni particolari. Nell’ipotesi sia previsto il cambio di destinazione d’uso, occorre preliminarmente verificarne la fattibilità, la sostenibilità urbanistica e

ambientale per funzioni di livello urbano e territoriale.

Negli edifici destinati all’uso pubblico è prescritta la realizzazione di opere ed impianti per l’adeguamento dell’organismo edilizio alle leggi vigenti per la sicurezza e

per la eliminazione delle barriere architettoniche.

Negli edifici sottoposti o da sottoporre a tutela è obbligatorio l’intervento di Restauro e risanamento conservativo e miglioramento strutturale

27
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PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ORTIGIA (P.P.O.) 

Redatto in ottemperanza alle “Linee Guida” del Consiglio Comunale dettate con Deliberazione n° 163 del 06/11/2006 per la redazione dello Schema di
Massima sia alla successiva Deliberazione n° 03 del 12/01/2009 di approvazione del medesimo e contenente le prescrizione per la redazione del
Progetto esecutivo

Destinazioni d'uso

SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

I complessi conventuali fanno parte delle nuove Centralità disponibili anche al riuso per il sistema orientale di riequilibrio di Ortigia. Dello Stesso sistema fanno parte,

pur appartenendo a tipologie diverse, il Teatro Comunale, l’ex Cinema Teatro Verga, il Palazzo Bellomo, il Carcere Borbonico, Casa Midiri in Cardona le cui funzioni

sono specificate nei relativi paragrafi delle presenti N.T.A.

La destinazione prevista è di Servizi pubblici Generali o di interesse pubblico di Alto Rango. Assumendo inizialmente la proposta tecnica di seguito riportata.

- Ex Convento di S. Teresa – Sedi Istituzionali e di alta formazione.

- Complesso di Monte Vergine – Centro Culturale polivalente/Servizi socio-assistenziali.

- Ex Convento Ara Coeli – Scuole superiori.

- Ex Convento S. Domenico – Servizi Militari, Caserme, posto di polizia

- Ex Convento S. Agostino – Museo/Centro culturale polivalente

- Ex Convento dei Minimi – Sedi istituzionali e di alta formazione

- Ex Convento di S, Francesco d’Assisi – Università/ Centro Culturale polivalente.

- Ex Convento del Carmine - Sedi istituzionali e di alta formazione

- Ex Convento dei Filippini - Scuole Superiori

28
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4. Iter di valorizzazione e strumenti

STANDARD E ONERI URBANISTICI

Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di calcolo e realizzazione, eventualmente anche attraverso

monetizzazione.!

I dati della trasformazione

Consistenze

Superficie territoriale: mq 2.693,96

Superficie sedime: mq 2.302,13

Superficie utile lorda: mq 4.970,06

Superficie netta: mq 3.617,29

Volume fuori terra: mc 15.219,83

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura 27 % della s.u.l.

Nuovi usi

 Per l’intera superficie, si prevede una destinazione d’uso coerente con il

progetto e conforme agli strumenti di pianificazione urbana e territoriale e

di tutela vigenti

 Per l’eventuale superficie esterna si prevede la realizzazione di aree

destinate all’accessibilità, ai servizi e alle dotazioni. Per quanto riguarda gli

standard urbanistici si potrà concordare con l’Amministrazione Comunale

la loro realizzazione nelle vicinanze dell’immobile o la loro monetizzazione

Tipologie di intervento

Per l’intera superficie sono previste le tipologie di intervento in linea con i

principi del progetto e conformi agli strumenti urbanistici e di tutela vigenti

4.1 Trasformazione
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Ai fini dell’attuazione del progetto, è stato individuato lo strumento concessorio, da applicare per la valorizzazione dell’immobile in considerazione delle sue

caratteristiche: la concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 - per l’affidamento di immobili a soggetti privati interessati ad investire, a

fronte del riconoscimento di un canone.

Concessione / Locazione di valorizzazione (art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e s.m.i.)

Si tratta di uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso

l’affidamento a primari operatori privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-

finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, riconversione

funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di

proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia,

messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale.

Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto sia degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione

degli immobili, sia della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione.

Con l’art. 58 co. 6 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, è stata estesa l’applicabilità dello strumento anche in favore di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti Locali (es. Consorzi di Comuni, Comunità Montane etc.) nonché società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti.

Alla scadenza della concessione, l’Ente proprietario/gestore rientra automaticamente nella piena disponibilità degli immobili concessi in uso, con

l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. L’art. 1 co. 308 L. n. 228/2012 ha introdotto la possibilità di

riconoscere al concessionario, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di

mercato, ove sia verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni e non sussistano esigenze di utilizzo per finalità

istituzionali.

Il D.L. n. 95/2012 ha introdotto ulteriori disposizioni, prevedendo, da un lato, il riconoscimento al Comune che abbia contribuito alla valorizzazione

urbanistica di una aliquota pari al 10% del canone riscosso dallo Stato e, dall’altro, la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio

previste dal piano di gestione.

In caso di concessione di beni culturali pubblici, così come definiti dal D.Lgs. n. 42/2004, qualunque soggetto, indipendentemente dalla natura e dalla forma

giuridica, intenda effettuare erogazioni liberali per la realizzazione degli interventi di manutenzione, protezione e restauro, potrà godere di benefici fiscali ai

sensi dell’art. 1 D.L. n. 83/2014. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale www.artbonus.gov.it

4.2 Strumenti di valorizzazione
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4.3 Percorso amministrativo

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere

sottoposta all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno

essere dettagliate e supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi (studio dei caratteri, analisi del degrado, dettaglio delle

tecniche e dei materiali costruttivi, degli interventi di recupero sulle superfici e sulle strutture, delle soluzioni distributive e impiantistiche,

studio di impatto ambientale, etc.).

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative saranno oggetto di valutazione da parte

dell’Amministrazione comunale per gli aspetti di coerenza urbanistica ed edilizia, dagli Enti sovraordinati competenti in materia di

pianificazione territoriale e da parte delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali.

In tale contesto, sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a complessi storici, suscettibili di interesse culturale,

documentale e identitario o sottoposti a precisi vincoli di tutela artistica, paesaggistica, ambientale.

La totalità delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli

indirizzi eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa garantire la massima tutela e salvaguardia degli

immobili di pregio.

I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela,

dovranno, comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di

valorizzazione.
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Partner Promotori

• MiBACT (oggi MIC)

• MEF – Agenzia del Demanio

• Ministero della Difesa – DIFESA SERVIZI S.p.A

• ENIT

Soggetti coinvolti

L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo rapporto di collaborazione con soggetti istituzionali per l’avvio di tutte le attività preordinate

alla valorizzazione degli immobili inseriti nel progetto ed, in particolare, con i Comuni e le Regioni competenti a livello territoriale. L’Agenzia
promuove inoltre nuovi rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari di immobili pubblici – Comuni, Province, Regioni – per lo sviluppo

del progetto Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di

diffusione del progetto sia a livello nazionale che internazionale, che vedono la partecipazione anche di altri ministeri, come MIT e MAATM

e altri soggetti pubblico privati come Fondazione FS e Anas SpA.

Altre forme di partnership

Sono state avviate forme di partnership con i soggetti che operano sul territorio a livello locale, nazionale e internazionale, ciascuno

interessato e/o coinvolto a vario titolo dal progetto.

L’iniziativa che gode del sostegno e del contributo di molteplici partner dell’Agenzia tra cui ANCI-FPC, ANCE, CONI, FIV, WWF, Young

Architects Competition, AICA, Touring Club Italiano, Legambiente, Associazione Borghi Autentici, CSVnet.
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Il percorso di valorizzazione del bene è l’esito di un processo di concertazione istituzionale intrapreso dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito
del progetto Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI con gli Enti locali e le Amministrazioni competenti in materia di
pianificazione urbana e territoriale e di tutela.
In tale contesto sono state avviate molteplici forme di concertazione istituzionale ed intesa che hanno condotto alla sottoscrizione, tra gli

altri, del Protocollo d’intesa tra Agenzia del Demanio e Regione Siciliana, in data 25 febbraio 2021, anche per la valorizzazione del patrimonio

immobiliare pubblico ricadente nel territorio siciliano
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5. Appendice 

5.1 Accordi, provvedimenti, pareri

Il percorso di valorizzazione è stato inoltre condiviso con gli Enti competenti in materia di tutela e pertanto:

 Vincolo di interesse storico artistico, emesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali, Ambientali e dell’identità
Siciliana con D.A. n. 7486 del 04/12/2000 ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. A) del T.U. e art. 2 della L.R. 80/1977.

 Parere favorevole alla concessione è stato emesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali, Ambientali e dell’identità
Siciliana con D.D.S. n. 3249 del 19/10/2020 ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004.

La concessione è autorizzata a condizione che:

• Il bene sia destinato ad usi compatibili con al destinazione d’uso attuale e nel rispetto della valenza storico artistica del medesimo.

• Siano adottate le misure indirizzate alla tutela e conservazione del bene.

• Sia garantita sempre al fruibilità pubblica del bene, in orari compatibili e nel rispetto della futura destinazione d’uso.

• L’esecuzione di eventuali lavori ed opere di qualsiasi genere, dovrà essere autorizzata preventivamente dalla Soprintendenza

competente, ai sensi dell’art. 21 commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004.
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In coerenza con Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI la proposta di recupero e riuso presentata dovrà essere in linea

con il valore identitario, gli elementi costitutivi e l’organicità dell’impianto architettonico ed in coerenza con il contesto naturale in cui

il bene è inserito, salvaguardandone i caratteri paesaggistico ambientali con l’obiettivo di potenziare la fruizione del territorio costiero di

riferimento.

Si dovrà prevedere un mix di funzioni che consentano la gestione privata e garantiscano al contempo l’accessibilità e la fruibilità pubblica

dell’immobile in tutti gli spazi interni ed esterni, in modo permanente o temporaneo, in occasione di eventi e attività culturali finalizzate a

garantire uno turismo sostenibile e lo sviluppo locale ovvero assicurare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità

del contesto territoriale in cui è inserito.
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5.2 Focus indicazioni progettuali
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1. FASE 1A: ANALISI PRELIMINARI E DEFINIZIONE DELLO STATO DI FATTO

DEI LUOGHI

Lo Studio di Fattibilità denominato

è stato redatto sulla base delle Linee Guida per la certificazione degli studi di fattibilità redatta dai

NUVV e adottata dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome dell’8 marzo 2001

e del disposto normativo di cui all’ex art. 14 D.P.R. 207/10 ss.mm.ii..

Con il presente progetto si vuole verificare la fattibilità tecnica, urbanistica, ambientale, giuridica

amministrativa ed economico finanziaria della valorizzazione del bene immobile denominato “INFERMERIA

MILITARE, EX CASERMA CALDIERI – SIRACUSA”.

Il percorso di analisi sviluppato all’interno del presente documento tende ad individuare, a valle di un processo

di sintesi, le soluzioni utili allo sviluppo della valorizzazione del predetto bene immobile pubblico e le azioni

locali e sovraordinate ad esso connesse.

Il documento in parola contiene elementi quali l’obiettivo dello studio, il quadro di analisi dei contesti in cui

sono situati i beni oggetto di studio, la ricostruzione del quadro conoscitivo generale relativo allo stato di fatto

e di diritto degli immobili, attraverso una accurata tecnica, giuridica ed amministrativa, con

costruzione di una banca dati dedicata (c.d. Data Room) e l’analisi dei sistemi che sono alla base della proposta

d’intervento (FASE 1A della lettera capitolare). Le analisi preliminari e la definizione dello stato di fatto dei

luoghi sono fondamentali per definire le idee forza e i diversi scenari di intervento ai fini del processo di

valorizzazione degli immobili (FASE 1B della lettera capitolare) e la relativa analisi di sostenibilità delle strategie

di valorizzazione consistenti nella sostenibilità tecnico urbanistica ed ambientale, sostenibilità economico

finanziaria, sostenibilità giuridico amministrativa e procedurale (FASE 1C della lettera capitolare), attraverso

un attento sviluppo del quadro procedurale, urbanistico, funzionale ed economico finanziaria, nonché

l’Assistenza Tecnica per la predisposizione degli atti e la documentazione necessari all’attivazione delle

procedure ad evidenza pubblica necessarie necessaria all’iniziativa di valorizzazione, supporto ai promotori

nell’espletamento di tutti i procedimenti amministrativi propedeutici all’attivazione delle suddette procedure

di evidenza pubblica e, infine, la fornitura di un Servizio di Segreteria Tecnica.

Sulla base del presente documento, saranno dunque avviate

, attraverso adeguate basate sulle effettive potenzialità del

portafoglio disponibile, coerentemente con gli indirizzi delle istituzioni promotrici relative alla divulgazione del

metodo, degli strumenti e dei risultati.

La formulazione di una strategia di comunicazione per le ipotesi di valorizzazione individuate, dovrà

consentire, anche attraverso strumenti evoluti di territoriale, di attivare forme efficaci di
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animazione del mercato, in funzione della specifica tipologia dei beni (e delle nuove funzioni) oggetto di

valorizzazione, nonché degli ambiti urbani e territoriali interessati.

Dopo la validazione dello Studio di Fattibilità saranno avviati una serie d’incontri con l’Agenzia del Demanio, la

Regione Siciliana, le comunità locali e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dallo SdF, al fine di:

a) approfondire l’analisi del contesto ricevendo ulteriori indicazioni relative alla

pianificazione/programmazione territoriale ed alle politiche di sviluppo;

b) verificare la proposta progettuale e le eventuali alternative;

c) definire l’intervento finale, comparare le relative criticità e le fonti di finanziamento;

d) predisporre gli atti e la documentazione necessari all’attivazione di eventuali procedure di evidenza

pubblica necessarie per l’affidamento in uso, la cessione a terzi privati dei beni, ovvero per la selezione di

partners istituzionali, gestionali e finanziari da coinvolgere nell’iniziativa di valorizzazione;

e) supportare i promotori nell’espletamento di tutti i procedimenti amministrativi (tavoli tecnici operativi,

conferenze di servizi, accordi di programma, etc.) propedeutici all’attivazione delle suddette procedure di

evidenza pubblica, soprattutto sotto il profilo urbanistico e delle autorizzazioni da parte degli organi di

tutela;

f) coadiuvare la Stazione Appaltante mediante un servizio di Segreteria Tecnica per supportare le attività

funzionali ad una efficace interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa, curando il programma

delle attività, l’attivazione ed il coordinamento delle sessioni di lavoro, la definizione degli ordini del giorno,

le fasi istruttorie e l’eventuale verbalizzazione delle sedute nonché le strategie di comunicazione, marketing

ed animazione del mercato.

Va segnalato che, oltre agli Studi di Fattibilità, la ricchezza emersa dalle sui singoli beni demaniali

pubblici è indirizzata anche allo sviluppo di una strategia d’area vasta per mettere a coerenza e a valore l’intera

rete delle potenzialità del territorio, attraverso più strumenti di lavoro, tutti consultabili sul profilo istituzionale

dell’Agenzia del Demanio, fra i quali specifici dossier per i potenziali investitori e un repertorio di schede

illustrative di tutte le opportunità di investimento che sono state adeguatamente implementate nel corso del

presente lavoro.

Rispetto ai citati strumenti, lo Studio di Fattibilità risponde anche al compito – complementare – di

esemplificazione e di illustrazione in dettaglio di differenti casistiche ed opportunità di intervento, correlate a

degli scenari alternativi ritenuti plausibili per gli estensori del presente documento.

Gli scenari sono rappresentativi della varietà delle casistiche di immobili e complessi immobiliari – tutti di

proprietà pubblica – emersi nella schedatura: comprendono infatti nuclei edilizi (es. ex Carcere di Caltagirone,

ex Carcere di Nicosia), complessi edilizi isolati (es. ex Deposito Munizioni di Castronovo di Sicilia) ovvero in

ambito urbano (es. l’ex Convento di tutte le Grazie di Corleone), singoli edifici (es. il Palazzo delle Finanze, Ex

Casa del Fascio); immobili di valore monumentale (es. Ex Convento S. Domenico di Siracusa, infermeria

militare, ex Caserma Caldieri di Siracusa); immobili in condizioni di forte degrado (es. ex Istituto di Geofisica

Mineraria), immobili con un “passato glorioso” (es. Deposito munizioni Forte Schiaffino).

L’individuazione del funzionale nei dieci casi oggetto degli Studi di Fattibilità tiene conto:

o del contesto territoriale (ambiente, economia, società, gestione amministrativa) in cui ciascuno dei

beni immobili è inserito;

o delle consistenze fisico strutturali dei complessi e/o degli edifici studiati;
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o delle caratteristiche della domanda di servizi delle comunità locali, delle intenzioni e predisposizioni

manifestate dai soggetti pubblici e privati locali interessati;

o delle normative in essere e degli strumenti urbanistici e giuridici utilizzabili per il potenziale intervento.

Il ruolo dell’Ente pubblico (Agenzia del Demanio e Ente locale, Ndr.) nei casi oggetto di studio, pur

differenziato, è comunque importante: o come detentore di alcuni dei beni, o come attivatore di politiche già

in campo in favore del recupero (ad esempio con interventi già realizzati sugli spazi pubblici dei beni immobili

o con i fondi e gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici lesionati o pericolanti atti a preservarne

il patrimonio), o ancora con azioni in favore della valorizzazione di risorse del territorio essenziali per inserire

il recupero di un bene in un contesto vivo, economicamente, socialmente e culturalmente dinamico.

Figura 1: Inquadramento d'area vasta dei beni immobili oggetto degli Studi di Fattibilità e : 1. Palazzo delle Finanze –
Palermo; 2. Istituto di geofisica Mineraria – Palermo; 3. Ex deposito munizioni – Castronovo di Sicilia (PA); 4. Ex Convento tutte le Grazie
– Corleone (PA); 5. Ex Convento di S. Bonaventura, già Carcere Giudiziario – Caltagirone (CT); 6. Ex Carcere Giudiziario – Nicosia (EN); 7.

Ex Convento San Domenico – Siracusa; 8. Ex deposito munizioni Forte Schiaffino – Messina; 10. Ex Casa del Fascio – Lentini (SR).

1.1 Due Diligence tecnica, giuridica ed amministrativa, con costruzione di una banca dati

dedicata (c.d. Data Room)

L’attività di analisi si è sviluppata tenendo conto degli aspetti di carattere tecnico urbanistico, economico

finanziario e giuridico amministrativo, avendo come unico obiettivo quello di determinare le scelte migliori

relative alle strategie di attuazione di specifiche operazioni di valorizzazione sul bene oggetto di studio.

Nello specifico, l’obiettivo del lavoro, è stato quello di ottenere una stima corretta, degli immobili valutati,

sotto due profili ben delineati e specifici: .

Il quadro conoscitivo dell’iniziativa è stato implementato attraverso l’elenco dei documenti, utilizzati al fine

dello studio, indicati della della lettera capitolare del servizio :

a) Titolo di proprietà (atto di acquisto o altro titolo di provenienza);
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b) Visure ipotecarie;

c) Diritti di terzi (diritti reali e personali) e contenziosi;

d) Visure aggiornate catastali storiche sia al Catasto Terreni che al Catasto Fabbricati;

e) Elenco immobili catastale (elenco Fabbricati);

f) Estratto di mappa catastale aggiornato;

g) Rappresentazione del perimetro di proprietà (colore rosso) su estratto di mappa catastale aggiornato;

h) Planimetrie catastali (timbrate) dei vari livelli dell’immobile con evidenza dei subalterni di riferimento;

i) Documentazione attestante l’epoca di costruzione dell’immobile, se inferiore ai 70 anni (titolo edilizio

originario o, dove non reperibile, certificazione del Comune Ufficio Edilizia);

j) Declaratoria di vincolo ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii., emessa dall’Assessorato Regionale Beni

Culturali (eventuale);

k) Certificato di destinazione urbanistica (CDU);

l) Titoli edilizi (titolo originario ed eventuali altri titoli per modifiche successive, certificato di

agibilità/abitabilità).

La documentazione acquisita è presente e consultabile nell’allegato tecnico al presente SdF.

Di seguito si riporta elenco della documentazione individuata nella Check List con breve descrizione, per

ognuno, delle azioni intraprese al fine della loro acquisizione.

a) Titolo di proprietà (atto di acquisto o altro titolo di provenienza): Verbale di consegna con prot. n.

3059/02 del 28.09.2002;

b) Visure ipotecarie: reperita tramite portale informatico Sister dell’Agenzia delle Entrate;

c) Diritti di terzi (diritti reali e personali) e contenziosi: dalla Visura ipotecaria si evince l’assenza di

contenziosi;

d) Visure aggiornate catastali storiche sia al Catasto Terreni che al Catasto Fabbricati: reperita tramite

portale informatico Sister dell’Agenzia delle Entrate;

e) Elenco immobili catastale (elenco Fabbricati): reperita tramite portale informatico Sister dell’Agenzia

delle Entrate;

f) Estratto di mappa catastale aggiornato: materiale fornito dall’Agenzia del Demanio;

g) Rappresentazione del perimetro di proprietà (colore rosso) su estratto di mappa catastale aggiornato:

materiale fornito dall’Agenzia del Demanio;

h) Planimetrie catastali (timbrate) dei vari livelli dell’immobile con evidenza dei subalterni di riferimento:

data la particolarità dell’immobile non è stato possibile pervenire al recupero di tale documentazione;

i) Documentazione attestante l’epoca di costruzione dell’immobile, se inferiore ai 70 anni (titolo edilizio

originario o, dove non reperibile, certificazione del Comune Ufficio Edilizia): è stata inoltrata formale

richiesta agli uffici comunali competenti in data 01.01.2018;

j) Declaratoria di vincolo ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii., emessa dall’Assessorato Regionale Beni

Culturali (eventuale): D.A. n. 7486 del 4.12.2000;



Pag. 12 a 128

k) Certificato di destinazione urbanistica (CDU): è stata inoltrata formale richiesta agli uffici comunali

competenti in data 01.01.2018;

l) Titoli edilizi (titolo originario ed eventuali altri titoli per modifiche successive, certificato di

agibilità/abitabilità): è stata inoltrata formale richiesta agli uffici comunali competenti in data

01.01.2018 che non ha fornito altra documentazione riguardante l’immobile, così come riportato nel

certificato prot. n. xxxx del xxxx presente nell’allegato “R02 – Allegato 1: Fascicolo Due Diligence

Immobiliare”.

Presso l’ufficio tecnico comunale del Comune di Siracusa, a seguito di richiesta inoltrata il giorno 01.10.2018

registrata con protocollo n. XXXXXX, sono stati acquisiti dall’archivio i documenti attestanti la regolarità edilizia

del complesso.

Per ciò che concerne la documentazione catastale sono state effettuate le verifiche del caso riguardante

l’immobile ed è stata acquisita la documentazione prevista, ove reperibile, nella .

In particolare, la documentazione reperita tramite portale informatico Sister dell’Agenzia delle Entrate risulta

la seguente:

Visura ipotecaria: non risultano documenti in atti;

Visure catastale storica per immobile: sono state effettuate al Catasto Fabbricati;

Elenco immobili: il fabbricato risulta costituito da tre diverse particelle graffate tra loro;

Estratto di mappa catastale aggiornata.

Non è stato possibile reperire planimetrie castali riguardanti l’immobile.

Per ciò che riguarda la conformità urbanistica rispetto all’uso attuale le Norme Tecniche di Attuazione del

P.R.G. all’”Art.12 – Centro storico di valore monumentale: Ortigia – Zona A” rimanda al Piano Particolareggiato

Esecutivo esteso a tutta l’isola.

In particolare, all’interno del P.P.O. di Ortigia e delle sue Norme Tecniche di Attuazione l’immobile è

ricompreso nella voce “Complessi conventuali – Sedi istituzionali e di alta formazione” e normato all’art.9 e

9.2 del N.T.A. (per maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo “1.1.3 Destinazioni urbanistiche e livelli

di trasformabilità con riferimento agli strumenti di pianificazione vigenti e a quelli in corso di formazione”).

Di seguito si riporta la tavola “G1 – Ambiti di intervento e destinazioni d’uso consentite” del P.P.O.
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Figura 2: Tavola G1 Piano Particolareggiato di Ortigia
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Figura 3: Stralcio Tavola G1 P.P.O.

L’immobile attualmente non risulta occupato.

Il Comune di Siracusa è dotato di P.R.G. approvato con Decreto Regionale del Dipartimento Urbanistica del

03/08/2007.

L’immobile, come attesta il Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. xxxx del xxxx, secondo il Piano

vigente ricade in “Zona A – Centro storico di valore monumentale: Ortigia”. Si riporta di eseguito estratto delle

Norme Tecniche di Attuazione, ed in particolare l’art. 12 di riferimento per la zona omogenea di cui trattasi.

“[...] ART. 12 Centro storico di valore monumentale: Ortigia Zona A

1.
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All’interno dell’isola di Ortigia, riconosciuta come unico centro storico dal Prg del 1976 ed oggetto del Piano

Particolareggiato approvato con D.A. n. 286 del 27/3/90, sono individuate due aree tessuto di valore

monumentale:

i tessuti pre ottocenteschi dell’isola di Ortigia, cresciuti all’interno del sistema di fortificazioni ed in

parte sostituiti in epoca successiva, che costituiscono la zona A;

il tessuto ad isolati regolari costruito a seguito dell’abbattimento delle fortificazioni e strutturato

sull’asse del Corso Umberto, di collegamento fra la città storica e la stazione ferroviaria, che

costituiscono la zona A1 di cui al successivo art.13.

La separazione normativa dei due tessuti è finalizzata a definire, per ciascuno di essi, regole per la

conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, più specificamente connesse alle diverse

caratteristiche storiche e tipo morfologiche che li distinguono. Tuttavia la normativa riguardante i tessuti

tardo ottocenteschi compresi nell’isola di Ortigia confluisce nel Piano Particolareggiato Esecutivo esteso a

tutta l’isola (P.P.O.) al fine di garantire una maggiore coerenza ed unitarietà nella regolamentazione degli usi.

[...]”



Pag. 16 a 128

Figura 4: “Tavola 3a Tavola Normativa” del P.R.G. di
Siracusa

Figura 5: Stralcio “Tavola 3a Tavola Normativa” del P.R.G. di
Siracusa

E’ inoltre necessario valutare le disposizioni normative imposte dal Piano Particolareggiato di Ortigia redatto

in ottemperanza alle “Linee Guida” del Consiglio Comunale dettate con Deliberazione n° 163 del 06/11/2006

per la redazione dello Schema di Massima sia alla successiva Deliberazione n° 03 del 12/01/2009 di

approvazione del medesimo e contenente le prescrizione per la redazione del Progetto esecutivo.

Tutti gli interventi edilizi previsti nel nuovo strumento urbanistico, sia di recupero del patrimonio edilizio

esistente che di nuova costruzione, sono definiti dalle disposizioni contenute nell’art.20 della L.R. n° 71/78 e

nella L.R. n° 70/76 integrata e modificata dalla L.R. n°. 34/85, nella normativa sismica vigente, nella L. n°

457/78, nella L. n° 443/2001, nel del D.P.R. n° 380/2001.

In particolare, le Norme Tecniche di Attuazione all’art. 9.2 regolano gli interventi e le destinazioni d’uso relative

agli “Complessi conventuali – Sedi istituzionali e di alta formazione” in cui ricade l’immobile oggetto del

presente SdF.

Si riporta di seguito estratto delle Norme Tecniche e si rimanda al paragrafo “

” per i riferimenti cartografici.
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“ART. 9 I COMPLESSI MONUMENTALI

I Complessi monumentali di Ortigia sono individuati nell’elaborato “Censimento degli Edifici monumentali” e

si articolano in:

Edifici Religiosi.

Complessi Conventuali.

Edifici Residenziali Gentilizi con Tipologia Palaziale organizzati attorno ad una corte

Edifici Residenziali Gentilizi con Tipologia Micropalaziale.

Emergenze Storiche ed Archeologico Monumentali.

[...]

9.2 COMPLESSI CONVENTUALI

Descrizione. Edifici che hanno conservato in parte la configurazione originaria e che sono stati parzialmente

trasformati, modificati dall’uso e che presentano elementi identificativi riconducibili alle tipologie conventuali.

Obiettivi. Gli obiettivi del Piano sono la conservazione ed il recupero dell'assetto morfologico, strutturale e

tipologico dei caratteri identificativi, nonché la loro rifunzionalizzazione.

Strumenti. Gli obiettivi del piano possono essere raggiunti mediante intervento diretto dell’Ente Pubblico o

dell’Ente proprietario.

Interventi ammessi.

MSonanutenzione Ordinaria.

Manutenzione Straordinaria.

Restauro e Risanamento Conservativo miglioramento strutturale ai sensi dell’art.34 Dlgs 490/99.

Ristrutturazione (Limitatamente alle parti dell’organismo modificati dall’uso).

Prescrizioni particolari. Nell’ipotesi sia previsto il cambio di destinazione d’uso, occorre preliminarmente

verificarne la fattibilità, la sostenibilità urbanistica e ambientale per funzioni di livello urbano e territoriale.

Negli edifici destinati all’uso pubblico è prescritta la realizzazione di opere ed impianti per l’adeguamento

dell’organismo edilizio alle leggi vigenti per la sicurezza e per la eliminazione delle barriere architettoniche.

Negli edifici sottoposti o da sottoporre a tutela è obbligatorio l’intervento di Restauro e risanamento

conservativo e miglioramento strutturale

Destinazioni d'uso

SERVIZI E ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

I complessi conventuali fanno parte delle nuove Centralità disponibili anche al riuso per il sistema orientale di

riequilibrio di Ortigia. Dello Stesso sistema fanno parte, pur appartenendo a tipologie diverse, il Teatro

Comunale, l’ex Cinema Teatro Verga, il Palazzo Bellomo, il Carcere Borbonico, Casa Midiri in Cardona le cui

funzioni sono specificate nei relativi paragrafi delle presenti N.T.A.

La destinazione prevista è di Servizi pubblici Generali o di interesse pubblico di Alto Rango. Assumendo

inizialmente la proposta tecnica di seguito riportata.
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Ex Convento di S. Teresa – Sedi Istituzionali e di alta formazione.

Complesso di Monte Vergine – Centro Culturale polivalente/Servizi socio assistenziali.

Ex Convento Ara Coeli – Scuole superiori.

Ex Convento S. Domenico – Servizi Militari, Caserme, posto di polizia

Ex Convento S. Agostino – Museo/Centro culturale polivalente

Ex Convento dei Minimi – Sedi istituzionali e di alta formazione

Ex Convento di S, Francesco d’Assisi – Università/ Centro Culturale polivalente.

Ex Convento del Carmine Sedi istituzionali e di alta formazione

Ex Convento dei Filippini Scuole Superiori

[...]”

Non risultano presenti vincoli di tipo paesaggistico e idrogeologici così come riportato di seguito negli estratti

del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) inerente l’Area Territoriale tra il bacino del fiume

San Leonardo e il bacino del fiume Anapo. In particolare si sono presi in considerazione le seguenti tavole:

Carta dei dissesti n° 19;

Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico n° 19;

Carta del rischio idraulico per fenomeni di esondazione n°19;

Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione n°19.

Dall’analisi risulta evidente come la parte del territorio comunale di Siracusa, in cui si trova Ortigia non sia

interessata da vincoli di tipo idrogeologico. Di seguito si riportano gli elaborati di cui sopra, a titolo esplicativo.



Studio di Fattibilità –

Figura 5: Carta dei dissesti n° 19
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Figura 6: Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico n° 19
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Figura 7: Carta del rischio idraulico per fenomeni di esondazione n°19
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Figura 8: Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione n°19
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Si sottolinea la presenza del vincolo storico artistico ed architettonico derivante dalla declaratoria di interesse

culturale n. 7486 del 4.12.2000 emessa dall’assessore ai Beni Culturali e Ambientali e P.I. della Regione Sicilia,

secondo quanto normato dagli art. 2 del D.Lgs 490/99 e art. 2 L.R. 80/1977, recante le norme per la tutela, la

valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana.

Analisi ambientale

L’indice di qualità del suolo è influenzato soprattutto dal parametro della pendenza. Infatti le aree

caratterizzate da un elevato indice di qualità del suolo corrispondono alle maggiori piane alluvionali ed ai

fondo valle; le aree con un indice di bassa qualità corrispondono alle aree montagnose più pendenti.

Gran parte del territorio siciliano è caratterizzato inoltre da una qualità climatica scarsa (45% circa) o moderata

(39% circa). Solo il 15% del territorio presenta una buona qualità climatica, legata principalmente alle

connotazioni orografiche e morfologiche delle province di Messina, Catania e Palermo.

Il territorio siciliano è caratterizzato principalmente da vegetazione antropica essendo quella naturale

confinata alle zone meno accessibili. La superficie agricola ricopre il 57% dell’isola, il 35% della quale è

rappresentato da seminativi, il 22% da coltivazioni permanenti. Le aree boscate e gli ambienti seminaturali,

che includono, oltre ai diversi tipi di bosco, la vegetazione arbustiva ed erbacea naturale e le zone aperte con

vegetazione rada o assente, rappresentano il 32% del territorio.
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Figura 9: Aree di qualità della vegetazione in Regione Sicilia

All’interno di questa ampia classe, la carta della vegetazione prodotta dalla Regione Siciliana (Regione Siciliana,

1996) stima che la superficie a bosco sia di circa l’8%, quella a pascolo naturale del 13% e quella a macchia

mediterranea del 4%.

La carta della qualità della vegetazione mette in evidenza che il territorio si suddivide circa equamente tra aree

di alta (30,3%), moderata (31,7%) e scarsa qualità (30,7). Le condizioni migliori sono quelle della Provincia di

Messina. In quest’area, infatti, si estendono le più vaste zone boscate della regione che, pur presentando un

elevato rischio d’incendio, tutelano il territorio dall’instaurarsi di processi di degrado e desertificazione, grazie

soprattutto alla loro elevata copertura vegetale, alla buona resistenza alla siccità ed alla forte protezione

dall’erosione.

L’Indice di Qualità della Gestione tiene conto dello stress indotto dal fattore umano.
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Figura 10: Aree di qualità della gestione del territorio in Regione Sicilia

Risulta che circa la metà del territorio (il 56%) rientra nella classe peggiore della qualità di gestione del

territorio. La maggiore intensità di uso del suolo, con i relativi problemi di degrado, si riscontra per i seminativi

in aree irrigue, cioè per quelle colture che necessitano di una irrigazione artificiale, stabile o periodica. In

queste aree esiste spesso una forte competizione per l’uso della risorsa idrica tra i diversi settori economici.

Occorre ricordare che in numerosi comprensori irrigui della Sicilia, soprattutto lungo le fasce costiere, le acque

di falda utilizzate per l’irrigazione presentano un elevato contenuto salino, a causa dell’intrusione del cono

salino per eccessivo e prolungato emungimento. Ciò ha determinato in diverse zone gravi problemi di

salinizzazione e destrutturazione del suolo, ulteriormente aggravati dalla presenza di terreni a matrice argillosa

e dalla crescente scarsità delle precipitazioni.

Nelle aree collinari interne è invece forte il rischio di erosione, legato in particolare alle coltivazioni di cereali

autunno primaverili, che assicurano una parziale copertura dei suoli solo per un periodo dell’anno. Il terreno

rimane praticamente nudo ed esposto all’azione erosiva delle piogge, proprio nel periodo di loro massima

intensità.
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Figura 11: Carta delle aree vulnerabili alla desertificazione

Per ciò che riguarda i fattori di rischio più specifici per il compendio, preme sottolineare, che il rilievo, durante

le fasi di sopralluogo, ha portato alla luce la presenza di rivestimenti in fibrocemento (Eternit) in pessime

condizioni. È stato stimato che la quantità di eternit presente all’interno della struttura sia di circa 150 mq.

Analisi sismica

Il territorio siciliano è classificato in tre categorie sismiche, e precisamente: 335 comuni (l’83% del territorio)

ricadono in 2 a categoria (con grado di sismicità S = 9); 18 comuni sono classificati in 1 a categoria (con grado

di sismicità S = 12) e 37 comuni non sono classificati.

Per la Sicilia le zone in 1a categoria (S=12) risultano limitate al solo settore dello stretto di Messina; l’estrema

fascia orientale della Sicilia, comprensiva di gran parte delle province di Siracusa, Catania e Messina, risulta in

2a categoria (S=9); la Sicilia centrale e occidentale invece rientra in 3a categoria (S=6) o risulta non classificata.

Con la delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003 si è suddiviso il territorio dell’isola in QUATTRO

ZONE SISMICHE sulla base di analisi che tengono conto anche degli effetti massimi attesi:

le aree in ZONA 1 effetti massimi più elevati comprendono l’area dello STRETTO DI MESSINA e la zona

del BELICE;

quasi tutto il RESTO DELLA SICILIA si trova in ZONA 2;

parte del settore centro meridionale dell'isola ricade in zona 3 o 4, cioè a basso rischio sismico.

Limitatamente alle strutture strategiche come ospedali, scuole ecc., l’intero settore della Sicilia orientale

viene considerato in zona sismica 1.
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Figura 12: Classificazione sismica della Regione Sicilia

Il livello di sismicità, esprimibile dagli effetti macrosismici registrati in passato nell'area, è valutabile dalle

mappe isosismiche ed in particolare, i terremoti considerati ai fini della valutazione sono quelli che hanno fatto

registrare nell'area un'intensità (I M.S.K. 64) pari o superiore a 3 (valore espresso dalla scala Medvedev

Sponhauer Karnik riferito agli effetti registrati in corrispondenza del territorio in esame e non alle relative

intensità epicentrali).
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Figura 13: Carta della massima intensità macrosismica risentita in Sicilia
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Figura 14: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (riferimento: Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n. 3519) espressa in
termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi

La classificazione sismica adottata negli ultimi anni, a partire dagli anni ’80, fa riferimento alla sismicità

registrata dall’anno mille ad oggi, considerando più pericolosa un’area in cui i terremoti risultano più frequenti.

La “pericolosità sismica di base”, più generalmente indicata semplicemente pericolosità sismica, costituisce

l’elemento di conoscenza primario per la valutazione delle azioni sismiche attese.

Il quadro della sismicità, che in epoca storica ha interessato la Sicilia Orientale e Calabria meridionale, aree di

riferimento per il presente studio, si può utilmente derivare dai cataloghi sismici:

CFTI04MED (Guidoboni et al., 2007);



Pag. 30 a 128

DBMI11 (Locati et al. 2011);

CPTI11 (Rovida et al. 2011).

Nelle figure estratte dal CPTI11, è mostrata la distribuzione degli epicentri dei terremoti avvenuti nell’area

considerata rispettivamente nell’intervallo temporale 1000 1899 e 1900 2006, con un’indicazione della classe

di magnitudo MW (Magnitudo momento).

In Figura 13, sono riportate le massime intensità risentite per ogni località della Sicilia orientale e della Calabria

meridionale estratte dal catalogo DBMI11 che contiene 86071 MDP (Macroseismic Data Points) relativi a 1684

terremoti avvenuti dopo il 1000.

I dati sono riferiti a 15416 località e ad ogni punto riportato in figura è associata la massima intensità risentita.

Dei numerosi terremoti che hanno colpito la Sicilia orientale prima del XVI secolo, si rileva che le informazioni

sono alquanto lacunose ed insufficienti alla ricostruzione del campo macrosismico e degli effetti del sisma

sull'ambiente. Dal catalogo CFTI04MED, sono stati considerati gli eventi sismici storici sotto descritti, ricostruiti

dalle fonti con sufficiente attendibilità.

Terremoto del 10.12.1542, ore 15:15, lat=37.23, lon=14.92, Imax=10, Me=6.9: il terremoto fu avvertito in tutta

la Sicilia e colpì in particolare l’entroterra collinare e montuoso degli Iblei. Danni di notevole entità si ebbero

anche a Siracusa, per la quale è stato possibile localizzare le aree urbane più danneggiate, e a Catania; danni

più leggeri si verificarono ad Agrigento. La scossa fu sentita a Messina, a Trapani e, fortemente, a Palermo.

Terremoto del 25.08.1613, ore 05:00, lat=38.117, lon=14.783, Imax=9, Me=5.6. Gli effetti più gravi risultarono

concentrati nella città di Naso, dove crollarono oltre 200 abitazioni e tutte le altre furono gravemente

danneggiate. I morti furono 103 (53 persone morirono nel crollo della chiesa di S.Pietro dei Latini); numerosi i

feriti. A Messina la scossa fu sentita violentemente e con grande panico, e causò qualche leggero danno.

Terremoto del 11.01.1693, ore 13:30, lat=37.42, lon=15.05, Imax=11, Me=7.5: il terremoto del gennaio 1693

colpì un territorio vastissimo, in due riprese, a distanza di due giorni. La prima scossa avvenne il 9 gennaio alle

ore 4:30 italiane (21:00 GMT ca.). L’area colpita fu molto più vasta: un intero territorio di oltre 14000 kmq,

considerando solo l’area dei danni maggiori, fu sconvolto; complessivamente danni di rilievo sono stati

riscontrati in un’area che va dalla Calabria meridionale a Palermo e all’arcipelago maltese. Ovviamente

l’ampiezza totale dell’area di risentimento è sconosciuta perché il mare limita il riscontro degli effetti

osservabili. Tutte le città più importanti della Sicilia sud orientale furono sconvolte. Catania fu quasi

interamente distrutta, così come Acireale e tutti i piccoli insediamenti sparsi sul versante orientale dell’Etna.

Crolli e danni gravi subirono anche Messina ed alcuni centri della costa nord orientale, fra cui Patti e Naso;

lesioni e crolli parziali si ebbero a Palermo, Agrigento, Reggio Calabria e, più gravi, a Malta; danni più leggeri,

si ebbero in alcuni centri della Calabria meridionale.

Terremoti del 1783, Imax=9.5, Me=6.2: il 5 febbraio 1783 iniziò un periodo sismico, protrattosi per più di tre

anni, che presentò i massimi di attività: 5 febbraio, 6 febbraio, 7 febbraio, 1 marzo e 28 marzo 1783, e varie

centinaia di scosse minori, che ebbero effetti cumulativi devastanti su un territorio di varie migliaia di kmq. La

scossa del 6 febbraio 1783 causò danni gravissimi a Scilla e a Messina; la scossa del giorno successivo, 7

febbraio, fu avvertita in una vasta area compresa tra Messina e Matera e causò nuove distruzioni nei centri

dei Piani d’Aspromonte e della Piana di Gioia Tauro, già gravemente danneggiati dalla scossa del 5 febbraio.

Terremoto del 10.03.1786, ore 14:10, lat=38.1, lon=15.017, Imax=9, Me=6.2:la scossa avvenne alle ore 20:45

italiane (14:10 GMT ca.) del 10 marzo e colpì soprattutto le località della Sicilia settentrionale affacciate sul

golfo di Patti. Gravi distruzioni si ebbero, in particolare, a Oliveri, San Piero Patti e Scala; crolli e gravi dissesti
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a Milazzo e a Patti. A Naso furono notevolmente danneggiate 72 case e vari edifici religiosi; a Messina caddero

alcuni muri degli edifici in ricostruzione dopo i terremoti del 1783.

Terremoto del 20.02.1818, ore 18:15, lat=37.60, lon=15.12, Imax=9.5, Me=6.2: la scossa del 20 febbraio

avvenne alle ore 1:10 italiane (18:15 GMT ca.); interessò la regione etnea e fu avvertita fortemente in tutta la

Sicilia e, più leggermente, nella Calabria meridionale e a Malta. Gli effetti più gravi riguardarono l’immediato

entroterra di Acireale. Complessivamente quasi 60 centri subirono crolli di edifici o danni generalizzati al

patrimonio edilizio, compresi alcuni paesi dei versanti settentrionale e occidentale dell’Etna; in altre 40 località

circa avvennero danni più leggeri. In generale, la presenza di scadenti tipologie edilizie amplificò dovunque gli

effetti del terremoto. A Catania, in base ai rilievi condotti dall’Intendenza, 1768 case risultarono danneggiate,

di queste oltre il 35% furono dichiarate cadenti e dovettero essere puntellate o demolite. La città era stata

interamente ricostruita dopo il terremoto del 1693, era quindi “nuova” dal punto di vista dello stato di

conservazione del patrimonio edilizio. Le perizie attestano che il terremoto danneggiò edifici caratterizzati da

evidenti e gravi difetti di costruzione: molte case non erano dotate di fondamenta sufficientemente solide,

altre erano state innalzate o ampliate in un secondo momento, causando uno squilibrio tra la mole delle

costruzioni e le fondazioni.

Terremoto del 08.08.1894, ore 05:16, lat=37.65, lon=15.12, Imax=9.5, Me=5.1: la scossa principale avvenne

alle ore 5:16 GMT e causò effetti distruttivi in un’area ristretta (14 kmq ca.) del versante sud orientale

dell’Etna. Le località più colpite furono alcune borgate e contrade dei comuni di Zafferana Etnea e Acireale

(Mazzasette, Pisano, Scacchieri, Fleri, Zerbate) dove gran parte delle abitazioni crollarono o divennero

inabitabili.

Terremoto del 08.09.1905, ore01:43, lat=38.67, lon=16.05, Imax=10.5, Me=6.9: il terremoto si manifestò con

maggiore violenza nell’area compresa fra Aiello, in provincia di Cosenza, fino al massiccio del monte Poro, su

cui sono situati Monteleone (l’odierna Vibo Valentia), Triparni, Cessaniti, Piscopio, San Gregorio, Zammarò,

Pargheliae Zungri. In 37 paesi i crolli interessarono la grande maggioranza degli edifici, quando non la loro

totalità. A Pizzo, molti edifici divennero inabitabili e a Vibo Valentia fu danneggiata soprattutto la parte bassa

della città, tanto che le strade furono descritte come un cumulo di macerie. I paesi maggiormente colpiti

furono quelli verso la costa tirrenica, fra i capi Suvero e Vaticano; i meno colpiti furono quelli compresi

nell’estremità meridionale della Calabria.

Terremoto del 28.12.1908, ore 04:20:27, lat=38.15, lon=15.683, Imax=11, Me=7.1: il terremoto del 28

dicembre 1908 è considerato uno degli eventi di più elevata magnitudo della storia sismica italiana e, dal punto

di vista degli effetti, rappresentò una autentica catastrofe, sia per l’altissimo numero di morti, sia perché

distrusse due città importanti come Messina e Reggio Calabria. In circa 80 località delle province di Messina e

Reggio Calabria gli effetti furono devastanti, con distruzioni estese dal 70 al 100% delle costruzioni. Nel

Messinese l’area delle distruzioni pressoché totali fu ristretta e comprese, oltre a Messina, 13 località

dell’immediato entroterra della città e delle estreme propaggini settentrionali dei monti Peloritani, fino alla

costa tirrenica. Per quanto riguarda la città di Messina, il terremoto, con il maremoto e gli incendi che lo

seguirono, distrusse completamente il tessuto urbano (abitazioni, edifici pubblici civili ed ecclesiastici,

infrastrutture). Secondo i dati statistici rilevati dal Ministero dei Lavori pubblici, approssimati per difetto, nelle

tre province di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro (che all’epoca comprendeva anche l’attuale provincia di

Vibo Valentia), le case distrutte o demolite furono oltre 40.000; quelle gravemente danneggiate e rese

totalmente o parzialmente inabitabili circa 33.000; quelle lesionate circa 68.000. La popolazione rimasta senza

tetto fu certamente superiore a 120.000 persone.
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Figura 15: Distribuzione degli epicentri dei terremoti della Sicilia nell'intervallo temporale 1000 1899
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Figura 16: distribuzione degli epicentri dei terremoti della Sicilia nell'intervallo temporale 1900 2000

Per l’individuazione della zona sismogenetica del territorio del Comune di Siracusa si è fatto riferimento alla

zonazione di cui alla Figura 17.
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Figura 17: Mappa delle principali strutture sismogenetiche. Database of Individual Seismogenic Sources

L'intensa attività sismica generata dalle sorgenti sismogenetiche presenti nel territorio circostante è indicata

anche dalla distribuzione degli epicentri dei terremoti avvenuti nell’area tra il 1981 e il 2011 (Figura 18).
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Figura 18: Mappa della distribuzione degli epicentri dei terremoti strumentali localizzati dall'INGV tra il 1981 e il 2011. Catalogo della
sismicità italiana 1981 2002 (INGV, 2011)

La storia sismica evidenzia l'elevata intensità e frequenza degli effetti sul territorio messinese della sismicità

che compete alle limitrofe zone sismogenetiche della Calabria e della costa Ionica meridionale della Sicilia,

contrassegnandone, pertanto, anche l'esposizione alla sismicità delle aree circostanti.

Il Comune di Siracusa, con D.M. 23.09.81 relativo allo “Aggiornamento delle zone sismiche della Regione

Sicilia”, è classificato come Comune a rischio sismico di II Categoria e confermato con la recente Ordinanza

P.C.M.7274.
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Zona sismica

2 Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti.

La storia sismica di un sito, che è l'elenco cronologico degli effetti dei terremoti ivi risentiti, può rappresentare

la base essenziale per stabilire l'impatto che tali effetti producono nel tempo e costituire uno strumento per

la valutazione della sua pericolosità. Deve comunque essere osservato che le valutazioni macrosismiche, a

partire dalle fonti storiche e documentali, possono essere considerate sufficientemente affidabili, per evidenti

questioni metodologiche, solo dal XVII secolo.

Il territorio comunale di Siracusa ricade in un comparto compreso tra il Sistema Ibleo Maltese e la struttura

sismogenetica Scicli Ragusa Monte Lauro, essendo più prossimo a quest'ultima. Dal punto di vista sismico si

tratta del distretto più attivo dell'intera Sicilia sud orientale.

Nella tabella 4 è riportata la storia sismica estraibile dal DBMI11 (LOCATI 2011) dal quale si evince che,

nel centro urbano principale, la maggiore intensità macrosismica (I = IX MCS) è stata risentita in corrispondenza

dei terremoti del 4.02.1169 (I = X MCS, Mw 6,41) e del 11.01.1693 (I = XI MCS, Mw 7,41). Per il primo evento

i dati derivabili dalle fonti storiche, spesso generici e contraddittori, inducono a considerare con cautela le

conclusioni macrosismiche, mentre il secondo, estesamente documentato, può essere considerato l'evento di

riferimento per l'area in esame.

Modesti appaiono gli effetti della sismicità dell'area etnea, caratterizzata da sismicità poco profonda e rilasci

energetici che, conseguentemente, si attenuano rapidamente.

L'evento di riferimento può essere individuato nel sisma del 20.02.1818 (I = IX X MCS, Mw 6,23), che a Siracusa

ha prodotto effetti di V MCS anche se negli studi più recenti questo terremoto, più che all'attività sismica

etnea, viene riferito all'attività del segmento terrestre della faglia ibleo maltese che si ritroverebbe sepolto dai

prodotti del distretto vulcanico.

Effetti di VI MCS sono stati risentiti in occasione del sisma del 28.12.1908 (I = XI MCS, Mw 7,10) riferibile alle

strutture sismogenetiche dello stretto di Messina.
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Tabella 1: Storia sismica di Siracusa
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Figura 19: grafico della storia sismica di Siracusa

Gli studi relativi alla previsione dei sismi, basati su modelli probabilistici, non sono ad oggi in grado di fornire

una previsione a breve medio termine utilizzabile ai fini della protezione civile, in quanto il margine di

incertezza associato all’evento sismico è ancora troppo grande. La classificazione sismica di un territorio e la

contestuale applicazione alle costruzioni, nuove o esistenti, della normativa antisismica costituiscono, quindi,

insieme alle azioni di sensibilizzazione ed educazione alle problematiche del rischio, sono attualmente gli

strumenti più efficaci nel campo della prevenzione.

Analisi idrogeologica

Il territorio comunale di Siracusa fa parte dei i bacini del fiume San Leonardo e dei bacini minori Lentini Simeto

che si inseriscono tra i più grandi bacini del fiume Anapo a sud e del bacino Acate a sud ovest, il Simeto a nord

e che si estendono quasi totalmente nella provincia di Siracusa tranne una piccola parte che ricade in provincia

di Catania.

Da un punto di vista orografico, facendo riferimento all’altitudine come discriminante, è possibile distinguere

una zona pianeggiante, che include il territorio di Lentini, una fascia collinare nella quale ricadono i territori

comunali di Francoforte di Militello Val di Catania ed una zona più interna, posta al limite dell’altopiano ibleo

(Comuni di Buccheri e di Vizzini).

Quest’ultima zona e lungo le maggiori incisioni vallive, data la loro conformazione prevalentemente calcarea

frammista a sedimenti impermeabili, ospitano le maggiori manifestazioni sorgentizie del territorio.

Da un punto di vista geologico l’area del fiume San Leonardo ed i bacini minori tra Lentini e Simeto sono

costituiti in buona parte da formazioni vulcaniche (tufi, piroclasti e lave) e da formazioni calcaree (calcari e

marne calcaree) molto permeabili, che caratterizzano la natura torrentizia dei corsi d’acqua.
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Nella parte occidentale del bacino sono presenti basalti di diverso genere riconducibili al ciclo di formazione

neogenico quaternario. Nella parte centro orientale si riscontra, invece, la presenza di calcari organogeni e

biodetritici e calcareniti di facies neritica e di piattaforma (Miocene medio inferiore) nonché calcari detritici

ed organogeni, tipo “panchina” (Pleistocene).

Analisi climatica

Il clima della Sicilia è definito di tipo “mediterraneo”. Dal punto di vista pluviometrico il clima può essere

considerato alterno, in quanto l’80% delle piogge si concentra nel semestre autunno inverno e solo il 5% cade

nel trimestre giugno agosto. L’aridità risulta quindi elevata.

Prendendo in considerazione i dati pluviometrici si rileva che in termini di intensità, la stagione in cui piove con
maggiore intensità è l’autunno, con un’intensità media di 7.4 mm di pioggia per g. p., segue l’inverno, l’estate
e la primavera.

Negli ultimi decenni sono state rilevate apprezzabili modifiche di caratteri climatici in numerose località del

pianeta.

E’ comunque ragionevole ritenere che l’alterazione del regime pluviometrico e termometrico possa avere un

notevole impatto sulla risposta idrologica del suolo, condizionando ad esempio l’uso agricolo dei terreni

coltivati o il regime dei deflussi fluviali e quindi la regolazione delle portate e il rischio idrogeologico.

Le previsioni sui cambiamenti climatici prodotti dall’intensificazione delle emissioni di gas serra si basano

sull’applicazione di modelli di circolazione globale dell’atmosfera che, a causa della difficoltà di

rappresentazione del fenomeno, presentano ancora elevati livelli di incertezza e frequentemente forniscono

anche risultati contraddittori. Si rende pertanto necessario un diffuso monitoraggio del clima, al fine sia di

riconoscere sperimentalmente le modificazioni climatiche in atto che di validare localmente i modelli climatici.

Il Dipartimento I.T.A.F. dell’Università di Palermo ha avviato uno studio sulle tendenze evolutive delle principali

grandezze meteorologiche e agrometeorologiche nel territorio siciliano.

In generale gli afflussi meteorici hanno mostrato una tendenza alla riduzione, principalmente a causa

dell’incremento dell’intervallo di tempo compreso tra due eventi successivi di pioggia.

Il Quartiere Maniace è delimitato, a nord, dalla Via Capodieci, per il resto, dal Lungomare Alfeo e dal

Lungomare Ortygia e sorge, sviluppato in senso Nord Sud, sulla parte più stretta dell'isola Ortygia. La presenza

del Castello Maniace, attualmente sede della sede distaccata della facoltà di Architettura dell’Università di

Catania, ha dato il nome all’area che è senza dubbio il quartiere del centro storico siracusano con più rovine

medievali con la presenza, oltre che del Castello, della Chiesa bizantina di San Martino, del trecentesco Palazzo

Bellomo, e della più antica Chiesa siracusana, consacrata allo "Spirito Santo".

Dal Quartiere comincia il Lungomare di Ortigia, la lunga e pittoresca strada che costeggia la rocciosa costa

orientale di Ortigia che si affaccia sul Mare Ionio e da qui si può ammirare l'Etna e buona parte delle coste

meridionali e settentrionali della provincia siracusana.
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Il quartiere fin dal sec. IV ospitò la Basilica paleocristiana dello Spirito Santo, della quale non rimane alcuna

traccia, e la basilichetta paleocristiana di San Martino Vescovo. Particolare impulso ebbero anche le costruzioni

finanziate dalle istituzioni con carattere filantropico e assistenziale come ad esempio l'ospedale militare che

sorse nei locali del Monastero di Santa Teresa (Caserma Caldieri).

Il terremoto del 1693 distrusse completamente l’area lasciando dietro di sé solo qualche sparso frammento

tardo gotico ed elementi della cortina muraria duecentesca del Castello Maniace. La ricostruzione avvenne in

un lungo periodo mantenendo la continuità architettonica perduta sia costruendo sulle poche robuste

strutture rimaste in piedi sia innalzando ex novo, con una chiarezza tecnica ancora oggi insuperata. In

quest’ottica la Chiesa dello Spirito Santo e l'Ospedale Militare di Santa Teresa sorsero ex novo con nuovo

disegno e più ampio modulo.

L’edificio oggetto del presente SdF si affaccia sul lungomare di Ortigia ed ingloba due conventi e una chiesa di

cui rimangono tracce in via Santa Teresa. La struttura è stata sede di un distretto militare fin quando

quest’ultimo non si spostò nella caserma Abela e nel 1995 venne dichiarato dismesso dall’Amministrazione

Difesa (verbale Mod.5 del 20.10.1995). Il compendio risulta attualmente in grave stato di abbandono tanto da

richiedere l’intervento dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per la realizzazione

di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

<<

» (Serafino Privitera, op. cit.). Dell'edificio cui si fa riferimento ben poco resta e ciò per varie

cause, non ultima quella del sisma del 1693 che distrusse completamente la struttura del vecchio monastero

ricostruita successivamente ex novo.

Il primo dei due edifici ad essere costruito fu il monastero di Santa Croce, o Conservatorio delle Ree pentite, e

la relativa chiesa, siti nella contrada dello Spirito.

Il monastero fu fondato il 4 maggio 1568 dalla vedova signora Benigna Romano Terziaria Cappuccina, con

l'approvazione del vescovo Giovanni V Orosco, fu poi utilizzato per accogliere e custodire tutte le donne che

non erano rimaste fedeli ai loro mariti e fu religiosamente governato per circa due secoli, fino al 1785, sotto

la giurisdizione vescovile.

Attiguamente al monastero di Santa Croce il 6 novembre del 1650 il vescovo, Giovanni Antonio Capobianco,

pose la prima pietra per la costruzione del Convento e della Chiesa dei Carmelitani Scalzi, intitolati a Santa

Teresa d’Avila.

Il grave terremoto del 1693 non risparmiò il monastero delle Ree pentite, né la chiesa e il monastero delle

Teresiane. La chiesa di Santa Teresa subì danni a causa del crollo di gran parte del tetto mentre il monastero,

fu alquanto danneggiato, poiché crollarono molti alloggi che si trovavano a ridosso del resto dell'edificio.

Nel 1786 si decise, a causa dei difficili rapporti che intercorrevano tra i cappellani e le donne recluse, di affidare

la cura del conservatorio delle Ree pentite al Giudice Civile, che esercitò su di esso la sua giurisdizione, come

opera pia pubblica. L’anno successivo i Teresiani vennero in lite col marchese del Casale e persero il fondo di
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Santa Teresa che costituiva l’unica fonte di sostentamento per la loro comunità, così che si giunse alla chiusura

della chiesa e del convento.

Nel 1788 la chiesa e il monastero, lasciati dalle consorelle furono occupati dal demanio e adibiti ad altri usi.

Solo due anni dopo fu chiuso anche il conservatorio di Santa Croce ed entrambi gli immobili furono convertiti,

in più fasi, ad ospedale militare. Infatti in un primo momento la chiesa di Santa Croce fu adibita a guardaroba,

per divenire nel 1808 chiesa protestante per il servizio diurno delle truppe inglesi e, solo in seguito, entrò a far

parte della struttura ospedaliera per ingrandirne i saloni (1881).

La trasformazione funzionale portò a un gran numero di lavori per l’adattamento alla nuova funzione ospitata

fino alla completa eliminazione della sala ecclesiastica di Santa Teresa (vennero utilizzati i materiali di risulta

degli abbattuti Forti Campana e Villena).

Nell'aprile 1807 nell'abbandonato monastero di Santa Teresa furono preparati gli alloggi per i soldati, mentre

invece la chiesa rimase aperta al culto fino al 1860 come Cappella Regia, diretta e amministrata da un

cappellano nominato dal Governo per assolvere a tutte le funzioni solitamente svolte dalle Teresiane.

Nel gennaio del 1848 la città di Siracusa fu nuovamente scossa da un terremoto e a causa di ciò l'Ospedale

Militare di fu puntellato in innumerevoli punti.

Dal 1861 al 1870, la Cappella Regia fu occupata dal Comando del Distretto Militare, che la utilizzò come

deposito di armi, fino alla riapertura al culto grazie all'opera di assistenza delle Sorelle della Carità agli ammalati

dell'ospedale. Appena cinque anni dopo le Teresiane vennero allontanate del tutto dalla struttura.

Il prospetto, concepito inizialmente, a due ordini architettonici con struttura robusta e decorazione severa fu

modificato sul finire dell’800 con la tamponatura dei portali d’ingresso necessari alla modificata funzionalità

dell'organismo architettonico.

L’immobile risulta inutilizzato ed in pessime condizioni strutturali e manutentive. A tal proposito per maggior

approfondimenti di natura architettonica si rimanda al paragrafo “

”.

1.2 Verifica dei documenti di rilievo esistenti, compreso il rilievo fotografico dei fabbricati

e il calcolo delle superfici e dei volumi, situazione catastale effettiva

Anamnesi storico amministrativa

Il compendio risulta dismesso in data 20.10.1995 dall’Amministrazione Difesa, come risulta nelle premesse del

Verbale di consegna.

Con verbale di consegna Prot. n. 3059/02 del 27.09.2002 l’immobile demaniale denominato “Ex Caserma

Caldieri”, individuato alla scheda n. 75 B.P.S., veniva formalizzato il definitivo trasferimento dal Demanio dello

Stato a quello della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.5 D.P.R. del 01.12.1961 n. 1825. Al momento della

riconsegna l’immobile, si presentava con finiture in pessimo stato di conservazione e con gli impianti da rifare,

dato il disuso della struttura da diversi anni. Inoltra parte del compendio risultava puntellato a causa delle

precarie condizioni statiche.
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Dal medesimo verbale si riscontra che la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, con nota prot. n. 2165 del

31.07.2000, comunicava all’Amministrazione di avere avviato il procedimento amministrativo di emissione

della declaratoria di importante interesse monumentale, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 490/99, per la tutela

del bene, conclusasi con D.A. 7486 del 4.12.2000 (presente nella documentazione fornita dall’Agenzia del

Demanio riguardante l’immobile).

Anamnesi storico architettonica

L’anamnesi storica architettonica, in generale, è intensa a ripercorrere, per quanto possibile, la storia

dell’edificio dalla nascita sino allo stato attuale. L’analisi tiene in considerazione le principali tappe

dell’evoluzione dell’immobile e si realizza sulla scorta di ogni tipo di documentazione sia possibile reperire

durante le ricerche, disegni, relazioni di progetto o elaborati di tipo amministrativo propri della direzione lavori

o delle fasi di collaudo quali: i libretti delle misure e le relazioni di collaudo.

Da tale studio è possibile riconoscere la conformazione dell’opera permettendone una lettura filologica

finalizzata alla conservazione della stessa e, allo stesso tempo, per conoscere le condizioni al contorno a partire

dalle quali l’opera è nata.

L’analisi cerca, quindi, di riordinare in maniera organica le principali informazioni acquisite in fase di ricerca

documentale riscontrato modifiche a livello architettonico e/o impiantistico quali demolizioni e ricostruzioni,

ampliamenti, ricostruzione di parti, cambiamenti di destinazione d’uso subiti.

Le ricerche sono state svolte presso il Comune di Siracusa, e in particolare all’Ufficio Tecnico. Alla data odierna,

è stato impossibile reperire documentazione presso l’UTC e l’analisi storico architettonica può essere

compiuta paragonando esclusivamente il materiale cartografico fornito dall’Agenzia del Demanio e il rilievo

effettuato. In particolare, il materiale fornito dall’Agenzia si compone di due elaborati grafici rappresentanti:

pianta piano terra;

pianta piano primo.

Dal confronto degli elaborati si evincono lievi difformità nell’articolazione dei vani del compendio localizzate

soprattutto nel piano terra.

L’immobile oggetto del presente studio di fattibilità risulta così censito al Catasto Fabbricati della Provincia di

Siracusa – Comune di Siracusa:

Foglio P.lla Sub.
Zona

Cens.
Cat. cl. Consistenza Rendita [€ ]

174 139 1 B/1 3 28694 m³ 23.710,71 €

173

174

Tabella 2: Dati Catastali Fabbricati

Di seguito si riporta l’elenco riguardante i terreni censiti al Catasto Terreni della Provincia di Siracusa – Comune

di Siracusa:
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Foglio P.lla Sub. Cat. cl. Qualità Classe Consistenza
Reddito

Dominicale [€ ]

Reddito

Agrario [€]

167 2119 ENTE URBANO 25 05

Tabella 3: Dati Catastali Terreni

Il consulente incaricato ha svolto le attività di sopralluogo e di rilievo durante la prima fase del presente studio

di fattibilità. I tecnici del consulente incaricato hanno svolto tali attività, come di seguito indicato:

3 maggio 2018: arch. Antonio Lanza Cariccio – Ing. Simone Senzacqua (strutturista)

18 e 19 ottobre 2018: Arch. Antonio Lanza Cariccio – Ing. Simone Senzacqua (strutturista) – Geom.

Ubaldo DI Girolamo

A seguito delle attività di sopralluogo e di ricerca documentale svolte, sono stati raccolti i dati dimensionali dei

fabbricati dell’edificio, rappresentati nella seguente tabella:

Edificio

Denominazione o

destinazione

d'uso

S.U.L.

(m2)

Superficie

Netta (m2)

Volumetrie

(m3)

Superficie di

sedime (m2)

Superficie

Territoriale

(m2)

1 Cortili 391,84

2.693,96

2 Terrazze 56,61

3 Piano Terra 2.302,13 1.841,70 9.337,44 2.302,13

4 Piano Primo 2.219,48 1.775,58 5.882,39

TOTALE 4.970,06 3.617,29 15.219,83 2.302,13

Tabella 4: Riepilogo dimensioni

Durante i sopralluoghi i tecnici hanno provveduto ad effettuare una valutazione tecnico analitica circa lo stato

attuale di conservazione dell’intero compendio. I tecnici (con competenze di II° livello secondo gli standard di

cui alla norma UNI EN ISO 9712:2012 e il Regolamento interno Bureau Veritas) hanno appurato, da indagine

visiva (Norma UNI EN ISO 9712:2012 e NTC18), la consistenza delle murature e delle strutture portanti nonché

delle finiture, al fine di avere una completa conoscenza di tipo preliminare del compendio stesso e sotto ogni

aspetto.

La Ex Caserma Caldieri s'inserisce all'interno di una porzione del tessuto urbano compatto di Ortigia,

caratterizzata prevalentemente da edifici privati che seguono, sottolineandolo ulteriormente, il profilo

articolato del lungomare di levante, ponendosi come uno dei tanti "tasselli" di un'ipotetica cortina muraria che

trova la sua più completa espressione nella vicina chiesa dello Spirito Santo.
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Figura 20: Inquadramento urbano dell'Ex Caserma Caldieri

Nel complesso, si tratta di un edificio che per caratteristiche strutturali trova la sua collocazione storica

naturale all'interno del XIX secolo; epoca cui si fa risalire la sua ristrutturazione con la conseguente fusione dei

due organismi monastici originali in un insieme unitario ed omogeneo soprattutto per funzionalità ed in parte

anche per stile compositivo.

L’immobile presenta al piano terra una superficie netta di 1.840,00 mq. circa.

I divisori di grande spessore modellano lo spazio interno generando una sequenza di vani di diverse dimensioni

comunicanti fra loro e, distribuiti attraverso due ampi corridoi conformati a “T” rovesciata, affacciati per buona

parte del loro sviluppo sulla corte interna all’edificio.

L’articolazione degli ambienti è un'applicazione dello schema distributivo canonico che nell’Ottocento si

traduceva per le abitazioni private nell'enfilade di sale, laddove gli ambienti comunicavano fra loro senza vani

adibiti al disimpegno. In questo caso, il criterio distributivo è rimodulato per essere più rispondente alle

esigenze funzionali connesse all'uso propriamente sanitario cui doveva essere destinato il complesso.
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Figura 21: Pianta piano terra

Due corpi scala mettono in comunicazione i piani che sostanzialmente ripropongono un identico schema

distributivo. Il piano primo ha una superficie netta di 1.775,00 mq. circa.
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Figura 22: Pianta piano primo

L’immobile nel suo complesso presenta un impianto strutturale primario caratterizzato da muratura continua

di pietrame informe intonacata, con muri perimetrali e muri interni di grande spessore.

Un sistema misto di coperture, piane ed a tetto, conclude superiormente il blocco compatto dell'edificio

completandone la configurazione strutturale, e quindi la volumetria su cui emerge il corpo longitudinale

dell'organismo ecclesiastico superstite.
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Il complesso versa in pessime condizioni strutturali tanto da non permettere l’accesso a tutti i vani, che

risultano inagibili a causa di crolli o di solai pericolanti, o puntellati da strutture lignee o metalliche. Inoltre

alcune porzioni della copertura risultano crollate e sostituite da lamiere grecate.

Nella quasi totalità dei locali interni si notano infiltrazioni di acqua in diversi stadi di avanzamento (dagli

scrostamenti di intonaco fino alla formazione di muffe). Il cortile esterno è caratterizzato da piante infestanti.

Dall’esterno, il compendio, che occupa quasi interamente un isolato del tessuto urbano, risulta rifinito con

intonaco tinteggiato il quale versando in pessime condizioni permette il riconoscimento del sottostante

paramento murario.

Il prospetto della chiesa, essenziale nel suo rigore compositivo di matrice barocca, si sviluppa su due ordini

divisi da una cornice marcapiano aggettante all'interno di un'elementare elevazione di forma rettangolare.

Otto lesene tripartiscono il paramento lapideo secondo uno schema alternato A B A, che privilegia il partito

centrale, ideale asse di simmetria caratterizzato dalla perfetta corrispondenza verticale delle aperture.

Gli infissi, per lo più assenti, sono in legno e vetro tinteggiato. Sono completamente assenti gli impianti.

Durante le fasi di sopralluogo è stata riscontrata la presenza di rivestimento in fibrocemento (Eternit) in

pessime condizioni.

Per ciò che concerne le caratteristiche tipologiche, la scienza della conservazione impone che la progettazione

del piano di diagnostica e dell’intervento conservativo debba essere effettuata con riferimento allo stato di

conservazione del materiale, cioè in base alle diverse forme di alterazione, nonché alla presenza di acqua e

organismi, osservabili macroscopicamente sul manufatto.

Di seguito si riporta una griglia di valutazione sui criteri di giudizio relativi alla conservazione dei fabbricati che

interessano lo studio in esame:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI

STATO VALUTAZIONI

Pessimo  Struttura adeguata dal punto di vista sismico

Struttura non adeguata sismicamente

 Impianto idrico adeguato e funzionante

 Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria

 Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

 Impianto idrico non adeguato

Impianto idrico non esistente

 Impianto elettrico funzionante e a norma

 Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria

 Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

 Impianto elettrico non adeguato

Impianto elettrico non esistente

 Finiture esterne in perfetto stato di conservazione
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 Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

Finiture esterne in pessimo stato di conservazione

 Finiture interne in perfetto stato di conservazione

 Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

 Finiture interne in pessimo stato di conservazione

Finiture interne non esistenti

Mediocre  Struttura adeguata dal punto di vista sismico

Struttura non adeguata sismicamente

 Impianto idrico adeguato e funzionante

 Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria

 Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

Impianto idrico non adeguato

 Impianto idrico non esistente

 Impianto elettrico funzionante e a norma

 Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria

 Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

Impianto elettrico non adeguato

 Impianto elettrico non esistente

 Finiture esterne in perfetto stato di conservazione

 Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

Finiture esterne in pessimo stato di conservazione

 Finiture interne in perfetto stato di conservazione

 Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

Finiture interne in pessimo stato di conservazione

 Finiture interne non esistenti

Sufficiente Struttura adeguata dal punto di vista sismico

 Struttura non adeguata sismicamente

 Impianto idrico adeguato e funzionante
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 Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria

Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

 Impianto idrico non adeguato

 Impianto idrico non esistente

 Impianto elettrico funzionante e a norma

 Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria

Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

 Impianto elettrico non adeguato

 Impianto elettrico non esistente

 Finiture esterne in perfetto stato di conservazione

Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

 Finiture esterne in pessimo stato di conservazione

 Finiture interne in perfetto stato di conservazione

Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

 Finiture interne in pessimo stato di conservazione

 Finiture interne non esistente

Ordinarie Struttura adeguata dal punto di vista sismico

 Struttura non adeguata sismicamente

 Impianto idrico adeguato e funzionante

Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria

 Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

 Impianto idrico non adeguato

 Impianto idrico non esistente

 Impianto elettrico funzionante e a norma

Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria

 Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

 Impianto elettrico non adeguato

 Impianto elettrico non esistente

 Finiture esterne in perfetto stato di conservazione

Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

 Finiture esterne in pessimo stato di conservazione
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 Finiture interne in perfetto stato di conservazione

Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

 Finiture interne in pessimo stato di conservazione

 Finiture interne non esistenti

Buono Struttura adeguata dal punto di vista sismico

 Struttura non adeguata sismicamente

 Impianto idrico adeguato e funzionante

Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria

 Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

 Impianto idrico non adeguato

 Impianto idrico non esistente

 Impianto elettrico funzionante e a norma

Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria

 Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

 Impianto elettrico non adeguato

 Impianto elettrico non esistente

Finiture esterne in perfetto stato di conservazione

 Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

 Finiture esterne in pessimo stato di conservazione

Finiture interne in perfetto stato di conservazione

 Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

 Finiture interne in pessimo stato di conservazione

 Finiture interne non esistenti

Ottimo Struttura adeguata dal punto di vista sismico

 Struttura non adeguata sismicamente

Impianto idrico adeguato e funzionante

 Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria

 Impianto idrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

 Impianto idrico non adeguato

 Impianto idrico non esistente

Impianto elettrico funzionante e a norma

 Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione ordinaria
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 Impianto elettrico con necessità di interventi di manutenzione straordinaria

 Impianto elettrico non adeguato

 Impianto elettrico non esistente

Finiture esterne in perfetto stato di conservazione

 Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture esterne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

 Finiture esterne in pessimo stato di conservazione

Finiture interne in perfetto stato di conservazione

 Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione ordinaria

 Finiture interne in discreto stato di conservazione, con necessità di interventi di

manutenzione straordinaria

 Finiture interne in pessimo stato di conservazione

 Finiture interne non esistente

Ai fini della valutazione della sicurezza sismica, la Verifica di Vulnerabilità Sismica degli immobili oggetto di

studio di fattibilità, è un passo fondamentale nelle analisi di rischio sismico e nella definizione di scenari di

danno per terremoti di diverse intensità. Ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/2003, tutti i proprietari, pubblici e privati,

di edifici strategici o rilevanti sono obbligati, ai fini della protezione civile o in relazione alle conseguenze di un

eventuale collasso, alla valutazione della sicurezza sismica (Verifica di Vulnerabilità) degli immobili realizzati

precedentemente al 1984, o ad eseguirla entro un limite temporale attualmente già scaduto, nonostante le

ripetute proroghe effettuate.

Tra gli edifici rilevanti figurano asili, scuole di ogni ordine e grado, stadi, palazzetti, palestre, strutture socio

sanitarie e socio assistenziali (case per anziani e disabili), edifici pubblici soggetti ad affollamento, attività

commerciali con superficie maggiore di 5000 mq, musei, biblioteche, uffici postali, sedi di banche, sale per

convegni e spettacoli con capienza maggiore di 100 unità, industrie con personale impiegato maggiore di 100

unità, chiese e locali di culto.

Risulta essenziale sottolineare inoltre che la normativa generale in materia di salute e sicurezza, codificata dal

D.Lgs. 81/2008, prescrive al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti e, in particolare, di

mettere a disposizione dei lavoratori edifici stabili che possiedano una solidità corrispondente al loro tipo di

impiego ed alle caratteristiche ambientali.

Oltre all'obbligo della valutazione della sicurezza sismica di edifici strategici e rilevanti, di cui all'OPCM n. 3274

del 20/03/03 e all'OPCM n.3316 del 02/10/2003, sussiste l'obbligo della valutazione della vulnerabilità e

dell'ADEGUAMENTO SISMICO nei casi espressamente previsti al paragrafo § 8.4 dell'aggiornamento alle NTC

2018 del 17.01.2018.

Per ciò che concerne il rilievo fotografico del manufatto edilizio, per il maggior approfondimento si rimanda

alla relazione “R03 – Allegato 2: Documentazione fotografica”.
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La scelta di utilizzare nel rilievo architettonico la strumentazione laser scanner 3D può rivelarsi di notevole

interesse poiché questa tecnologia permette di estrarre i dati necessari per ottenere la morfologia esatta del

manufatto nei punti ritenuti significativi e visualizzarli tridimensionalmente. L’interrogazione delle nuvole di

punti, opportunamente calibrate e parametrizzate, permette di visualizzare informazioni non rilevabili ad

occhio nudo e di mettere in evidenza elementi di particolare criticità.

Anomalie costruttive, discontinuità murarie, aggiunte, sottrazioni o modifiche divengono chiaramente leggibili

e sono funzionali alla comprensione effettiva della fabbrica nella sua complessità.

Per maggiore approfondimento, si allega di seguito “R00 Elenco elaborati” delle tavole di rilievo

dell’immobile.

Commessa:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI STUDI DI SOSTENIBILITA’ TECNICO

ECONOMICA E GIURIDICO AMMINISTRATIVA PER LA MIGLIOR GESTIONE DI NR. 10

IMMOBILI STATALI E INSERITI NELL’AMBITO DEL C.D. PROGETTO N. 6

LOTTO 2) SERVIZI DI ELABORAZIONE DI ANALISI, STUDI DI FATTIBILITA’ E DUE

DILIGENCE RELATIVAMENTE AI BENI IMMOBILI DENOMINATI “EX CONVENTO DI S.

BONAVENTURA, GIA’ CARCERE GIUDIZIARIO – CALTAGIRONE (CT)”; “EX CARCERE

GIUDIZIARIO – NICOSIA (EN)”; “EX CONVENTO SAN DOMENICO SIRACUSA”;

“INFERMERIA MILITARE, EX CASERMA CALDIERI SIRACUSA”; “EX DEPOSITO MUNIZIONI

FORTE SCHIAFFINO – MESSINA”; “EX CASA DEL FASCIO – LENTINI (SR)”.

ELENCO ELABORATI

STUDIO DI FATTIBILITA' N. 8

" INFERMERIA MILITARE, EX CASERMA CALDIERI SIRACUSA"

NOME FILE

DOCUMENTAZIONE TECNICA

R00

R01

R02

R03

ELABORATI GRAFICI

Tav01

Tav02

Tav03

Tav04

Per ciò che concerne il rilievo video fotografico del manufatto edilizio, per il maggior approfondimento si

rimanda alla relazione “R03 – Allegato 2: Documentazione fotografica” e i video allegati nel DVD del presente

studio di fattibilità.

Per ciò che concerne la relazione riepilogativa dei rilievi e le relative risultanze, si rimanda a quanto riportato

nel paragrafo 1.2.2 “Rilievo del manufatto edilizio (consistenze superficiali e volumetriche)”.
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Si sottolinea che al momento di svolgere le attività di rilievo non è stato possibile accedere a tutti i locali e le

aree del compendio come riportato di seguito dal verbale dei tecnici incaricati della mansione, poiché molti

locali erano inaccessibili a causa del pericolo di crolli (molte aree erano segnalate e c’era il divieto di accesso).

1.3 Analisi del contesto insediativo e infrastrutturale

Il Comune di Siracusa posto sulla costa sud orientale della Sicilia è caratterizzato da ingenti ricchezze storiche,

architettoniche e paesaggistiche ed è stato dichiarato dall'Unesco nel 2005, congiuntamente alla Necropoli

Rupestre di Pantalica, patrimonio dell'umanità. Si estende per una superficie di 207,78 Km quadrati, compreso
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tra i territori comunali di Avola, Noto, Floridia, Melilli, Priolo Gargallo, Palazzolo Acreide, Solarino e Canicattini

Bagni.

Figura 23: Mappa dei Comuni confinanti con la città di Siracusa

Sistema infrastrutturale

Il Comune di Siracusa è raggiungibile da Messina, da cui dista circa 164 Km, mediante la Strada Statale 114

denominata Orientale Sicula che funge anche da collegamento tra l’autostrada Catania Siracusa e la Siracusa

Gela, unica autostrada a percorrere il territorio comunale. Con la Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”

è possibile raggiungere la città di Trapani, posta all’estremo nord occidentale dell’isola, percorrendo anche i

territori provinciali di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa (sono poco meno di 400 km).
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Il collegamento con i comuni montani della medesima provincia è assicurato dalla Strada Statale 124

Siracusana.

Siracusa è una stazione di testa e capolinea ferroviario con un traffico di treni a lunga percorrenza verso le

stazioni di Reggio Calabria, Napoli, Roma Termini, Genova, Milano e treni regionali verso le stazioni nord

orientali di Catania centrale, Taormina, Messina centrale e marittima e quelle sud occidentali

di Ragusa, Gela e Canicattì.

Il collegamento aereo, per i voli nazionali ed internazionali, è assicurato dall’aeroporto di Catania

“Fontanarossa” distante 50 Km. Da esso sono possibili collegamenti quotidiani con le principali località italiane

e internazionali.

Il porto di riferimento è quello di Catania che dista circa 66 Km. E’ comunque necessario far notare la presenza

all’interno del territorio comunale di due porti dislocati in Ortigia, votati rispettivamente alla nautica da diporto

e alla pesca, e della rada di Santa panagia che permette l’attracco delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.

Siracusa è un Comune di 121.605 abitanti (dati ISTAT 01/01/2018).

Contesto morfologico e ambientale

Il territorio della provincia di Siracusa occupa una superficie di 2.109 km quadrati e confinava a nord e nord

ovest con la provincia di Catania, ad ovest con la provincia di Ragusa, mentre ad est ed a sud è bagnata

rispettivamente dai mari Ionio e Mediterraneo.

La provincia di Siracusa rappresenta un rilevante polo d'attrazione turistico, storico, artistico ed archeologico

con i tre siti di Siracusa e la Necropoli Rupestre di Pantalica, Noto, Palazzolo Acreide insigniti dall'UNESCO del

titolo di Patrimonio dell'umanità. Nei suoi confini sorge il Lago di Lentini, il bacino artificiale più grande

d'Europa. E’ punto di riferimento commerciale grazie al porto di Augusta e il capoluogo, Siracusa, è un

importante snodo stradale e ferroviario per la regione.

La provincia di Siracusa è la parte ionica della regione fisico geografica degli Iblei, composta da un vasto

sistema di tavolati, è ricompresa in un articolato territorio che accoglie gli espandimenti lavici di Francofonte e

una porzione della Piana di Catania a nord; i ripiani calcarei e tufacei, verso il Modicano e gli asfalti tipici

del Ragusano ad ovest; mentre ad est si affaccia per tutta la sua lunghezza con il Mar Ionio terminando con la

sua estremità sud nel Mar Mediterraneo. La vastità di caratteristiche geomorfologiche ha portato alla

suddivisione dell'area in quattro sub regioni fisiche, che per le loro peculiarità danno luogo a paesaggi anche

molto diversi tra loro:

La zona nord (Lentini, Carlentini e Francofonte) appartiene alla Valle del Simeto, altrimenti detta Piana

di Catania, caratterizzata dall'affiorare dei territori lavici ideali per le colture agrumicole. La piana ha

una superficie di 430 km², pari a un quinto di tutte le pianure dell'isola ed è una delle più estese

dell'Italia meridionale. La sua conformazione è derivata dall'accumulo dei depositi alluvionali dei

fiumi Dittaino, Gornalunga, Simeto e dei loro affluenti, che la percorrono. L'Etna la sovrasta con la sua

imponente mole ed è l'artefice della sua formazione poiché la piana si è formata a partire

dall'emersione dell'antico vulcano dal golfo primordiale, che esisteva tra l'Appennino Siculo e le

catene montuose dei Nebrodi, a nord, e, a sud, la catena costituita dai Monti Erei e dai Monti Iblei.

L'altopiano ibleo si distingue per l'aspetto prevalentemente agricolo del territorio, segnato dai solchi

delle cave e dalla presenza di vasti campi chiusi da caratteristici muretti a secco. Dal punto di vista

geologico i Monti Iblei costituiscono un complesso montuoso formato da un massiccio calcareo
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marnoso bianco conchiglifero del Miocene denominato Plateau degli Iblei che ha dato origine all’area

siracusana.

L'area Iblea, in base agli studi geologici, è insieme a quella maltese e pugliese, parte delle propaggini

settentrionali della placca africana, che nell'area mediterranea, ha il suo punto di scontro con la placca

europea. Inoltre non va tralasciata la presenza della micro placca siculo iblea appartenente alla placca

africana ma con caratteristiche peculiari, che sarebbe la responsabile dei terremoti verificatisi nella

parte orientale della Sicilia.

La sub regione dell'Anapo, comprende la parte centrale del territorio della Provincia, dove è più

intenso l'insediamento umano. Essa presenta una linea di costa ricca di insenature e di ripari naturali

(il Golfo di Augusta, Punta d'Izzo, il Porto Grande di Siracusa, Ortigia) ed un articolato sistema di aree

pianeggianti e collinari che fungono da collegamento con l'area iblea.

In quest’area è di particolare interesse la presenza, nell’area che comprende i Monti Climiti, del

“Graben di Floridia” , ovvero una fossa tettonica che ha da sempre condizionato

l'evoluzione paleogeografia dell'area in questione e di quella circostante, poiché nel pleistocene l’area

fu sede di un grande golfo, dove il mare ha più volte trasgredito e regredito. Il territorio mostra

all'interno delle grotte siracusane presenza di stalattiti e stalagmiti dimostrazione del carsismo

dell’area.

Il cono sud è fortemente condizionato dall'azione delle acque ed è caratterizzato da una parte, dalla

presenza del mare, che con le sue infiltrazioni salmastre penetra nella falda acquifera costiera creando

il fenomeno dei pantani; dall'altra, dai torrenti che modellano il tavolato carsico su cui scorrono.
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Figura 24: Cartina fisica della Provincia di Siracusa

Data la sua conformazione geografica, il territorio risulta ricco di aree con spiccato interesse naturale per cui,

nel tempo, sono stati istituite aree naturali protette quali la “Riserva naturale del Fiume Ciane”, le “Saline di

Siracusa”, l'”Area naturale marina protetta del Plemmirio” e la “Riserva naturale integrale Grotta Monello”.

Oltre alle sopra citate aree protette all’interno del centro urbano di notevole pregio ambientale sono i parchi

delle ville storiche, i parchi comunali e le latomie. In quanto città costiera, rimane comunque il mare il maggiore

elemento distintivo della città anche se non sono da tralasciare nella piana alluvionale di Siracusa gli alvei

fluviali dell’Anapo e del Ciane.
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Aspetto interessante del patrimonio naturalistico siracusano è il carsismo che dà origine a numerose grotte

sia terrestri che marittime nell'area comunale.

La città di Syrakousai venne fondata nel 733 a.C. da un gruppo di Corinzi, che scalzarono dall’isola di Ortigia la

popolazione Sicula precedentemente ivi insediata. La neo colonia corinzia crebbe in tempi rapidi e assoggettò

i territori geograficamente vicini. Durante l'arco della sua secolare storia greca, Siracusa ebbe una lunga

schiera di tiranni e brevi momenti di potere popolare, per lo più assoggettato all'oligarchia.

Siracusa fu la principale rivale della capitale dei Fenici, Cartagine, la quale occupando con il suo operato bellico

e commerciale la parte occidentale dell'isola ed oltre ai forti contrasti interni con le altre poleis siceliote e con

i Barbari ricevette l'ambiziosa offensiva esterna da parte di Atene, che sentiva minacciati i suoi interessi dalla

politica espansiva siracusana.

La presa di Siracusa da parte delle legioni romane (212 a.C.) fu un punto fondamentale di svolta per tutto il

mediterraneo. La città fu depredata delle sue ricchezze anche se rimase il centro principale dell’isola e

designata come capitale della Sicilia romana.

Data la centralità del porto siracusano nelle vie marittime mediterranee si diffuso ben presto il cristianesimo

con cui nacquero anche le prime imponenti catacombe.

Con le invasioni barbariche decadde l'Impero romano d'Occidente, e nel V secolo la città entrò a far parte

dell'Impero romano d'Oriente fino al IX secolo quando cadde sotto gli Arabi. Questo periodo rimane permeato

dal silenzio, in particolar modo i primi anni che seguirono alla violenta conquista, per cancellare il forte ruolo

giocato da Siracusa nell'antichità classica. La dominazione araba termino con la venuta dei Normanni che

nominarono la città come contea.

Nei secoli successivi fu un susseguirsi di dominazioni, alcune estranee persino al resto dell'isola, fino al 1300

circa, quando divenne sede del Regno di Sicilia, prima, e nel 1536, poi passò sotto il potere diretto di re Carlo

V.

Con il Trattato di Utrecht, nel 1713, la Spagna rinunciò alla Sicilia, che passò ai Savoia, i quali dovettero cederla

pochi anni dopo all'Austria. Nel 1734 ebbe inizio il periodo borbonico che durò fino al luglio 1860 quando la

città aretusea si consegnò a Garibaldi e riconquistò il titolo di capoluogo della provincia. Precedentemente,

anche durante i moti del 1848, con la nascita del Regno di Sicilia, indipendente dal governo borbonico, la città

aveva riacquistato, anche se per breve periodo, lo status di capoluogo che le era stato tolto in favore della città

di Noto.

Nella guerra coloniale italiana, intrapresa dal regime fascista di Benito Mussolini, Siracusa divenne un punto

focale, data la sua posizione geografica favorevole alla rotta tra l'Italia e l'Africa. Il 3 settembre 1943 si firmò

segretamente, nei pressi di Cassibile, poco fuori Siracusa, l'armistizio tra l'Italia e gli Alleati.

Tra la fine degli anni '50 e la fine degli anni '70 nacque e si sviluppò, nel lato periferico nord della città, fino

quasi a giungere alle sue porte, il polo petrolchimico siracusano, che venne annoverato tra i più vasti poli

petrolchimici d'Europa e che portò conseguentemente al deturpamento e all'inquinamento dell'ambiente

circostante.

Nel 2005 Siracusa fu inserita dall'UNESCO nella lista dei patrimoni dell'umanità, congiuntamente alle necropoli

rupestri di Pantalica, che da essa distano solo poche decine di chilometri.
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1.4 Analisi del contesto socio demografico e socio economico

Al fine di fornire un quadro sintetico complessivo, di seguito si descrivono le principali caratteristiche socio

economiche con riferimento al contesto produttivo e sociale esistente.

Questa tipologia di analisi e valutazione comporta un processo conoscitivo che ha lo scopo di:

fornire una visione integrata della situazione in cui i soggetti possono andare ad operare;

stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nel progetto che si

intende realizzare, sia a titolo diretto sia a titolo indiretto;

verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano l’organizzazione rispetto al progetto

da realizzare;

verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento.

Contesto socio demografico

Il Comune di Siracusa ha 121.605 abitanti residenti (dati ISTAT al 01/01/2018), con un andamento della

popolazione pressoché costante fino al 2011 quando si rileva un grande decremento e successivo incremento

che risulta poi essere pressoché costante, cosi come rappresentato nel grafico allegato.

Figura 25: Andamento della popolazione 2001 2017

2001 31 dicembre 123.580

2002 31 dicembre 122.896 684 0,55%

2003 31 dicembre 123.022 +126 +0,10% 47.217 2,60

2004 31 dicembre 123.332 +310 +0,25% 47.712 2,58

2005 31 dicembre 122.972 360 0,29% 47.847 2,56

2006 31 dicembre 123.324 +352 +0,29% 48.061 2,54

2007 31 dicembre 123.595 +271 +0,22% 48.468 2,52

2008 31 dicembre 124.083 +488 +0,39% 48.670 2,52
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2009 31 dicembre 123.768 315 0,25% 48.932 2,51

2010 31 dicembre 123.850 +82 +0,07% 49.284 2,50

2011 (³) 31 dicembre 118.442 5.408 4,37% 49.663 2,37

2012 31 dicembre 118.644 +202 +0,17% 49.869 2,37

2013 31 dicembre 122.304 +3.660 +3,08% 50.031 2,43

2014 31 dicembre 122.503 +199 +0,16% 49.681 2,46

2015 31 dicembre 122.291 212 0,17% 49.789 2,45

2016 31 dicembre 122.031 260 0,21% 50.033 2,43

2017 31 dicembre 121.605 426 0,35% 50.193 2,41

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

È evidente come il numero di abitanti residenti presso il Comune di Siracusa sia man mano diminuito nel corso

degli ultimi 16 anni, cosi come il numero delle famiglie, seguendo anche il naturale decorso dell’età

demografica. Le variazioni demografiche sono l’effetto dei cambiamenti dovuti a variabili diverse, che agiscono

tra loro in senso opposto. In particolare, nella tabella seguente, si evidenzia come, su base annuale, il numero

di decessi sia superiore al numero delle nascite (colonna Saldo Naturale):

2002 1 gennaio 31 dicembre 1.134 989 +145

2003 1 gennaio 31 dicembre 1.151 +17 1.026 +37 +125

2004 1 gennaio 31 dicembre 1.209 +58 961 65 +248

2005 1 gennaio 31 dicembre 1.138 71 1.027 +66 +111

2006 1 gennaio 31 dicembre 1.200 +62 1.007 20 +193

2007 1 gennaio 31 dicembre 1.074 126 1.080 +73 6

2008 1 gennaio 31 dicembre 1.180 +106 1.078 2 +102

2009 1 gennaio 31 dicembre 1.151 29 1.050 28 +101

2010 1 gennaio 31 dicembre 1.153 +2 1.014 36 +139

2011 (³) 1 gennaio 31 dicembre 1.126 27 1.159 +145 33

2012 1 gennaio 31 dicembre 1.101 25 1.187 +28 86

2013 1 gennaio 31 dicembre 1.023 78 1.034 153 11

2014 1 gennaio 31 dicembre 1.079 +56 1.059 +25 +20

2015 1 gennaio 31 dicembre 1.027 52 1.216 +157 189
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2016 1 gennaio 31 dicembre 946 81 1.113 103 167

2017 1 gennaio 31 dicembre 935 11 1.261 +148 326

(¹) bilancio demografico pre censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Figura 26: Movimento naturale della popolazione 2002 2017

Di seguito si rappresenta la variazione della popolazione residente in termini percentuali, in confronto con le

variazioni della provincia di Siracusa e della Regione Sicilia:

Figura 27: Variazione % della popolazione

Il grafico in basso riporta il numero di trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Siracusa negli ultimi

anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall’Anagrafe comunale. Fra gli iscritti,

sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri Comuni, quelli dall’Estero e quelli dovuti

per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
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Figura 28: Flusso migratorio della popolazione

La principale stratificazione, per fascia di età, della popolazione residente al 01/01/2018 è la seguente:

0 14 anni: 16.623 persone;

15 64 anni: 78.659 persone;

65+ anni: 26.323 persone.

Non è sufficiente la conoscenza demografica della popolazione ma è importante conoscere anche le varie

caratteristiche strutturali. La dinamica della popolazione e le caratteristiche si influenzano reciprocamente In

base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di

tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o

minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema

lavorativo o su quello sanitario.

Dall’analisi della stratificazione della popolazione residente nel Comune di Siracusa si evidenzia che la maggior

parte della popolazione si colloca in una fascia di età tra 15 e 64 anni (64,7% del totale), mentre la restante

parte degli abitanti si ripartisce tra la fascia da 0 a 14 anni (per il 21,6% del totale) e la fascia da 65 anni e oltre

(per il 13,7% del totale).

I principali indicatori demografici evidenziano un sostanziale indice di vecchiaia della popolazione, pari a

158,40 (cioè 158,40 anziani ogni 100 giovani).
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Figura 29: Struttura per età della popolazione

La piramide delle Età, di seguito riportata, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Siracusa

per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età

sull’asse Y, mentre sull’asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine

(a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili,

coniugati, vedovi e divorziati.

Figura 30: Popolazione per età, sesso e stato civile anno 2018

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall’andamento demografico di una popolazione, con

variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. In Italia

ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni ’60, cioè fino agli anni del boom demografico.
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Contesto socio economico

Il territorio siracusano è caratterizzato da una forte commistione tra settore agricolo, prevalente fino alla prima

metà dello scorso secolo, e industriale, con attività economiche concentrate prevalentemente lungo le coste.

Alla ricca piana del Nord coltivata ad agrumi, (nel siracusano vi è il primo distretto limonicolo d'Italia e

dell'Unione europea, con la produzione del limone di Siracusa IGP che registra numeri di vendite sempre più

importanti), fa riscontro l'area orientale e meridionale dove si pratica una fiorente cultura del pomodoro

"ciliegino" e del melone "cantalupo" che stanno soppiantando in alcune zone le tradizionali culture della vite

e del mandorlo.

In ambito vinicolo si producono le DOC del vino di Siracusa che oltre al Nero d'Avola comprende la produzione

del Moscato di Siracusa. Tutelato dalla denominazione di origine protetta della Comunità europea, l'olio degli

Iblei vanta in provincia di Siracusa eccellenti produzioni anche nei territori di Buscemi, Ferla e Cassaro.

Altre produzioni rilevanti del territorio sono i formaggi siciliani, la patata novella di Siracusa, che copre i 3/4

della produzione siciliana e viene esportata sia in Italia che all'estero come anche la mandorla di Avola, della

varietà pizzuta, utilizzate dall’industria dolciaria e di confetteria.

Nelle acque di Siracusa avvengono gli allevamenti di molluschi e crostacei e la pesca di una vasta varietà di

pesci. A Portopalo e nel borgo marinaro di Marzamemi alcune aziende artigiane sono specializzate nella

conservazione dei prodotti derivati dalla lavorazione del tonno e del pesce azzurro, bottarga, ventresca, alici,

filetti di tonno sott'olio.

Il settore industriale, in particolare il petrolchimico, insieme a quello terziario, costituisce l'attività economica
prevalente del territorio.

Nel siracusano vi è, infatti, uno dei poli del settore tra i più grandi d'Europa, che ha fatto registrare, soprattutto
in passato, esportazioni poi andate gradatamente a diminuire. Nonostante faccia registrare ancora
dati assolutamente ragguardevoli per l'Italia (si consideri che dal solo polo siracusano proviene oltre il 70% del
totale nazionale dei prodotti petroliferi raffinati) il settore viene odiernamente considerato in crisi.

In via di sviluppo risulta il settore dell'energia alternativa, specialmente quella solare.

I sistemi Locali del Lavoro rappresentano i luoghi della vita quotidiana della popolazione che vi risiede e lavora.

Si tratta di unità territoriali costituite da più comuni contigui fra loro, geograficamente e statisticamente

comparabili. Il comune è considerato l'unità elementare del sistema locale che può invece essere costituito da

comuni appartenenti a più province e quindi a più regioni.

Il Comune di Siracusa fa parte dell’omonimo sistema locale del lavoro insieme ai Comuni di Avola, Canicattini

Bagni, Floridia e Solarino.

Il settore terziario dei servizi è quello che offre maggiore impiego per i siracusani. E’ possibile frequentare le

scuole dell’obbligo, vari istituti per l’istruzione secondaria di secondo grado e la città è anche sede distaccata

dell’Università di Catania. Localmente è assicurato il servizio ospedaliero.

L'accoglienza turistica risulta essere una grande risorsa per il territorio e fortemente in crescita negli ulti anni
grazie all’incremento delle strutture alberghiere atte ad ospitare, in particolare il turismo estivo, richiamato
dal mare, dalle riserve naturali e dalle località d’arte.

Si sottolinea come le spiagge del comune siano insignite del titolo di “Bandiera Blu”, un riconoscimento

internazionale, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche

extra europei, con il supporto e la partecipazione dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente)

e dell’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di

partnership globale. Il titolo è un eco label assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri di
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ridotto impatto ambientale relativi alla gestione sostenibile del territorio e che hanno come obiettivo

principale di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di

sostenibilità ambientale.

Ovviamente, sono presenti tutti i più importanti uffici provinciali e regionali.

Il comune di Siracusa fa parte dell’Associazione Città d’Arte e Cultura che svolge una intensa attività per la

promozione turistica delle città d'arte nell'ambito dello sviluppo di relazioni istituzionali soprattutto in ambito

europeo, realizzando eventi e progetti in collaborazione con Associazioni e imprese, allo scopo di allargare gli

ambiti di interesse delle città socie.

L'obiettivo dell'Associazione è costruire una rete di città in grado di esaltare le possibilità di cooperazione,

invenzione e circolazione della cultura, valorizzando il ruolo che questi centri svolgono nel gestire il patrimonio

storico artistico.

Il Comune è anche iscritto all’Associazione Beni Italiani Patrimonio mondiale UNESCO che assume come

propria funzione istituzionale e generale la programmazione, il coordinamento e la realizzazione di attività

dirette alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dai beni UNESCO.

L'obiettivo è quello di superare l'individualità delle azioni di protezione e valorizzazione dei singoli siti sia

procedendo con adeguate, autonome iniziative, sia coordinando le iniziative dei soggetti responsabili della

gestione e della tutela dei singoli beni.

1.5 Ricognizione sulle opportunità di attivazione di risorse ed investimenti privati nonché

su potenziali flussi di finanziamento privati e pubblici

PON Metro

Il Programma Operativo Città Metropolitana 2014 2020 (PON Metro) è il programma operativo nazionale

dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con l’Agenda urbana europea e il Patto di Amsterdam,

mira a realizzare azioni integrate nei territori metropolitani italiani e a supportare la costruzione di un’agenda

urbana nazionale. Unico nel panorama della programmazione europea della politica di coesione, il PON Metro

raccoglie la sfida della strategia per la crescita e occupazione di Europa 2020 e quella dell’investimento di

almeno il 5 per cento delle risorse comunitarie provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in

programmi di sviluppo urbano con delega di gestione alle Autorità cittadine, sotto il coordinamento

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, a cui è stata affidata la funzione di Autorità di Gestione. Il Programma,

approvato dalla Commissione europea il 14 luglio del 2015, ha una dotazione finanziaria di 892 milioni di euro,

di cui 588milioni di euro provenienti da risorse comunitarie (446 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale e 142milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo) e 304milioni di euro dal cofinanziamento nazionale.

Il territorio di intervento del Programma interessa 14 città metropolitane italiane (Torino, Milano, Genova,

Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo), con una

distribuzione delle risorse che vede circa 90 milioni di euro per ciascuna città del Sud Italia e circa 40 milioni

per quelle del Centro Nord. Le città capoluogo sono individuate quali Autorità Urbane (AU) e assumono il ruolo

di Organismo intermedio della programmazione. Per ciascuna città metropolitana il programma sostiene una

strategia integrata, nella quale gli interventi sono proposti dalle città stesse sulla base di criteri condivisi e

definiti dall’Autorità di Programmazione Nazionale. L’idea di sviluppo è quella di mettere in campo una forte

sinergia nazionale, salvaguardando e valorizzando la progettualità delle singole città su 4 principali temi su cui

agiscono i 4 principali assi del programma:
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1. agenda digitale metropolitana;

2. mobilità urbana e sostenibilità dei servizi pubblici (energetica e ambientale);

3. innovazione ed inclusione sociale, con particolare attenzione ai segmenti di popolazione più fragile;

4. infrastrutture per l’inclusione sociale.

Inoltre, è stato attivato anche il c.d. Programma Complementare al Pon “Città Metropolitane 2014 2020” che

riguarda le aree urbane delle sei Città Metropolitane (Bari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio

Calabria) ubicate nei territori delle regionimeno sviluppate ed è finanziato con le risorse del Fondo di rotazione

(legge 187/1983) provenienti dalla differenza tra il tasso di co finanziamento teorico e il tasso di co

finanziamento effettivo ascrivibile all'omonimo programma nazionale “Città metropolitane 2014 2020”.

Le risorse a disposizione del programma complementare ammontano a 206.012.120,55 euro, di cui circa 6

milioni di euro destinati ad azioni di assistenza tecnica.

Il programma complementare opera in sinergia con il Pon Metro ed è pensato in funzione di completamento

e di rafforzamento degli interventi ivi previsti, al dichiarato scopo di «costituire, ai fini di un maggior impatto

e di una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi, un bacino di progetti in overbooking».

Il programma, inoltre, ha anche la finalità di

Rimozione e smaltimento amianto

La Regione, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto,

in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, del Piano sanitario regionale ed in coerenza

con le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, adotta iniziative volte alla costante prevenzione primaria e secondaria ed al risanamento

ambientale rispetto all’inquinamento da fibre di amianto.

Così come riportato all’articolo 37 della legge Regionale n. 8 dell’8 maggio 2018:

“1. Per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto, con priorità per i manufatti di

competenza degli enti locali, di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, il dipartimento regionale della

protezione civile è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2018, ad erogare la somma di 200 migliaia di euro.”

Un’altra fonte di finanziamento per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto è rappresentata dal Decreto

Ministero dell’Ambiente del 21 settembre 2016, che in attuazione della norma del Collegato Ambiente,

assegna 16milioni di euro, in 3 anni ai Comuni Italia (fino al 2018), per la progettazione preliminare e definitiva

di interventi di bonifica dall’amianto. Ogni amministrazione può presentare un’istanza con più interventi per

un importo massimo finanziabile di 15 mila euro.

Agenda Urbana

Dallo strumento programmatico “Agenda Urbana” appare plausibile l’apporto di finanziamenti sia privati e sia

pubblici attraverso l’opportunità di attivazione di risorse di co finanziamento ed investimenti nel quadro della

Programmazione comunitaria con i fondi strutturali del periodo 2014 2020.
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L’Agenda Urbana ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle reti tra città e lo scambio delle migliori pratiche

nei vari campi, secondo moduli definiti per dimensione demografica, in modo che la selezione delle venti città

che saranno indicate nel contratto di partenariato per attingere al 5 per cento dei fondi FESR possa realizzare

benefici che si trasmettano anche alle altre.

I cinque punti fondamentali che costituiscono il nucleo dell'Agenda Urbana sono:

1. Limitazione del consumo di suolo e riqualificazione urbana.

2. Infrastrutture dei trasporti e mobilità sostenibile.

3. Strategia europea in materia di clima ed energia (meno 20% delle emissioni di gas a effetto serra, più

20% di efficienza energetica, almeno il 20% dei consumi di energia da fonti rinnovabili entro il 2020).

4. Cultura, Università e smart cities.

5. Lavoro e welfare.

L’Accordo di Partenariato ha poi individuato i tre driver di sviluppo per una strategia comune (Agenda

Urbana) di livello nazionale:

il ridisegno e la modernizzazione delle funzioni e dei servizi urbani;

la progettazione e le pratiche di inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile, le aree ed

i quartieri disagiati;

l’attrazione ed il sostegno a segmenti di filiere produttive globali, favorendo la crescita di servizi

avanzati.

L’Agenda Urbana regionale costituisce la declinazione di tale strategia alla luce delle scelte caratterizzanti

l’ambito regionale individuando inoltre un quarto driver di sviluppo orientato alla valorizzazione del

patrimonio naturale/culturale ed alla competitività turistica.

Lo strumento d’attuazione dell’Agenda Urbana risulta essere l’ITI (Investimenti territoriali Integrati), in tal caso

verranno attivati da 8 a 10 ITI, tra cui rientra la città di Palermo, rientrando nell’ambito di selezione tra le città

con popolazione residente > 100.000 abitanti (oltre a Palermo, anche Catania, Messina e Siracusa).

Le azioni attivabili dagli ITI e le risorse disponibili sono di seguito riscontrate:
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Per ulteriori specifiche si rimanda al paragrafo 3.2 “Sostenibilità economico finanziaria”.

1.6 Ricognizione delle istanze e degli obiettivi dei soggetti interessati all’iniziativa ovvero

degli altri Enti ed Amministrazioni pubbliche interessate ai beni in questione

L’iniziativa di valorizzazione dell’Ex Infermeria Militare si propone di rappresentare una valida risposta

all’esigenza di migliorare l’attrattività del Territorio in termini di orientamento al mercato e di sviluppo delle

risorse esistenti, secondo gli indirizzi di valorizzazione immobiliare dettati dalla più recente normativa in

materia.

Tale normativa annovera la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri

enti locali tra le disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

L’attività di ricognizione delle istanze e degli obiettivi dei soggetti interessati all’iniziativa sarà necessaria al fine

di consentire la piena condivisione del processo di valorizzazione dell’immobile e dei relativi obiettivi, con i vari

partners istituzionali.
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Difatti, in tale sede, è possibile condividere azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi.

In particolare, la valorizzazione del bene pubblico non deve essere improntata solo al soddisfacimento del

principio di sostenibilità economico finanziariama occorre verificare anche la convenienza sociale del processo

di valorizzazione e le ricadute economiche sul sistema locale e regionale.

Per tale finalità, nell’ambito del progetto di valorizzazione dell’Ex Infermeria, nel paragrafo 1.5 si descrivono le

iniziative eventualmente già intraprese. Nel paragrafo 3.3 invece – cui si rimanda si descrivono gli approcci e

gli istituti utili per promuovere l’iniziativa con riferimento alla definizione degli obiettivi e alle conseguenti

azioni concrete di valorizzazione.

1.7 Auditing degli stakeholders interessati o interessabili alle ipotesi di valorizzazione,

anche attraverso i processi partecipativi previsti dall'Amministrazione Comunale

nell'ambito dei nuovi strumenti urbanistici

Al fine di consentire un’adeguata attività di valutazione delle analisi svolte e degli scenari ipotizzati con il

presente studio di fattibilità, nonché in un momento successivo anche dei risultati conseguiti e conseguibili, la

linea guida da seguire è basata su un contenuto di comunicazione molto forte.

Infatti, lo studio di fattibilità è il contenitore di dati e di informazioni significativi per rendere esplicita e

accessibile la connessione tra le analisi svolte e le scelte effettuate, le risorse impiegate e i risultati ottenuti sia

in rapporto al complesso dell'attività pubblica e, quindi, riferendosi a tutti i componenti della collettività sia in

rapporto agli ambiti specifici di intervento delle politiche amministrative e, quindi, riferendosi alle diverse

categorie di stakeholders interessati.

L’attivazione di processi di comunicazione e partecipazione mirati al coinvolgimento attivo degli stakeholder

che incidono su uno specifico territorio è un processo fondamentale per la condivisione degli obiettivi

strategici connessi alla riqualificazione e la valorizzazione dell’immobile oggetto di studio.

I processi di comunicazione e partecipazione possono essere differenti a seconda del livello su cui incide il

processo. In particolare, si rappresenta che nei programmi di valorizzazione gli stakeholders sono

rappresentati negli ambiti di pertinenza a livello regionale o locale.

Dunque, uno degli obiettivi è certamente quello di rendere l’amministrazione trasparente rispetto al proprio

operato. Si tratta, infatti, di dare conto ai cittadini, ai portatori di interesse, ai soggetti che hanno collaborato

con le amministrazioni promotrici del progetto di valorizzazione rispetto agli impegni e ai progetti assunti nel

medesimo.

In particolare, il coinvolgimento degli stakeholder è informazione, genera fiducia e consenso intorno a un’idea

di comunità e di territorio, rende viva la partecipazione alle decisioni inerenti la “cosa pubblica”, diffonde la

cultura della partecipazione e della condivisione, mantiene e potenzialmente allarga la rete degli interlocutori

e dei soggetti attivi che possono partecipare sia alla definizione degli obiettivi strategici che ai progetti per

conseguirli.

Il recupero del patrimonio pubblico dismesso su cui si fonda lo studio è inteso, in una prospettiva di

partenariato pubblico privato, non più semplicemente come costo ma come significativa leva di sviluppo dei

territori e di rilancio del sistema economico.
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In particolare, per le finalità del presente Studio di Fattibilità, sono stati individuati i seguenti stakeholder che,

potranno essere coinvolti nel progetto di valorizzazione dell’immobile nel prossimo futuro secondo lemodalità

che saranno in seguito individuate di concerto con l’Agenzia del Demanio e il Comune di Siracusa:

Comune di Siracusa

Regione Sicilia

Mibac

Provincia di Siracusa

Associazioni culturali

Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali

ANCI

Confartigianato

CCIAA

Coldiretti

Confesercenti

Confcommercio

CNA

Protezione Civile

Etccc

Nel corso della redazione del presente studio di fattibilità, si suggerisce l’organizzazione di eventi di

promozione territoriale e della conoscenza dei luoghi. In particolare, l’Agenzia del Demanio potrebbe

organizzare una giornata di open day accompagnata da workshop formativi e di confronto diretto, alla

presenza dei rappresentanti degli Enti istituzionali che di privati cittadini, finalizzata alla presentazione dei beni

oggetti di studio e alla partecipazione ad un momento di audizione dei soggetti interessati e dei cittadini per

raccogliere eventuali idee e proposte, anche ulteriori rispetto a quelle vagliate nello studio di fattibilità.

1.8 Ricognizione di buone pratiche nazionali ed internazionali in operazioni di

trasformazione e riqualificazione di aree urbane dismesse in contesti con

caratteristiche analoghe

È stata effettuata una approfondita ricognizione di interventi analoghi, già realizzati o in fase avanzata di

attuazione che risultino significativi in termini di miglioramento della qualità del paesaggio, dell’indotto

generato sul territorio e che in generale abbiano riqualificato le aree nelle quali tali interventi hanno trovato

compimento.

Ad esempio si possono individuare opere di architettura che hanno qualificato la riconoscibilità del paesaggio,

interventi su aree degradate, opere infrastrutturali che hanno curato l’inserimento paesaggistico

dell’intervento.

Il modo di operare sul patrimonio edilizio esistente è profondamente cambiato rispetto a un tempo. Mentre

le trasformazioni sul costruito tendevano una volta a cancellare la storia di un edificio a favore del

riadattamento conseguente alle mutate esigenze della società, si è passati oggi a tenere in considerazione la

testimonianza storica dei fabbricati oggetti di recupero.
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Recuperare è riacquisire ciò che è andato perduto, un’operazione complessa che deve coniugare le esigenze

attuali con il rispetto dell’esistente.

La riqualificazione degli immobili oggetto del presente studio di fattibilità rientra in un ampio progetto

dell’Amministrazione di riqualificazione di diversi immobili pubblici insistenti sul territorio comunale.

Citiamo dunque alcuni esempi di trasformazione e riqualificazione in contesti analoghi a quello relativo al

presente studio di fattibilità.

Ex Caserma Rossani in Bari da caserma a Polo artistico e culturale

La valorizzazione dell’ex Caserma Rossani sita in Bari prevede la realizzazione dell’Accademia delle Belle Arti.

L’intervento è stato valorizzato a circa 18 milioni di euro ed è interamente finanziato nell’ambito del Patto per

Bari – realizzazione del Polo didattico artistico con l’Accademia delle Belle Arti – siglato tra la Città

Metropolitana e il Governo a maggio 2016.

1.9 Analisi approfondita degli strumenti e dei processi a disposizione per la

razionalizzazione, valorizzazione e dismissione dei patrimoni immobiliari pubblici

La riqualificazione e la rigenerazione urbana sono tra i temi più rilevanti nell’ambito delle politiche di governo

del territorio e della città. A partire dalla metà degli anni ’90 si sono consolidati metodi e strumenti di

pianificazione e programmazione integrata che oggi costituiscono un know how stabile e sono presenti, con

le varie differenziazioni, in tutte le legislazioni regionali. Essi possono essere schematizzati in:

Accordi di programma

L'accordo di programma ha lo scopo di coordinare l’azione di diversi soggetti pubblici, di volta in volta coinvolti

in virtù dei loro compiti istituzionali nella realizzazione di opere, interventi ovvero programmi di interventi che

richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata di comuni, regioni,

amministrazioni statali, etc., il cui parere sia richiesto al fine di ottenere il consenso unanime. La partecipazione

dei privati è eventualmente indicata dall’Amministrazione proponente al solo fine di acquisire chiarimenti, ma

non ha alcun ruolo nel procedimento che sfocerà nel rilascio del consenso finale. Ciò premesso, è chiaro che

l’accordo di programma, di cui all'art. 34 del TUEL, di cui all’art. 33, comma 4 del DL n.98/2011, costituisce il

veicolo più funzionale, per l'interesse pubblico teso al “recupero urbano” del bene, non attraverso l'adozione

di singoli provvedimenti autoritativi assunti, singolarmente, dalle diverse amministrazioni, ma attraverso lo

strumento del consenso. In tal modo viene predisposto in un unico provvedimento (il consenso) l’insieme degli

accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento originario (l’atto di destinazione del bene), attraverso atti

negoziali pattuiti tra le amministrazioni, secondo i principi del codice civile inmateria di obbligazioni. L’esempio

tipico può essere inquadrato nel disposto dell’art. 33, che sottende all’ottenimento del consenso necessario a

modificare la destinazione funzionale dei beni, oggetto di conferimento al fondo.

La Conferenza di Servizi

La Conferenza di Servizi (istruttoria e decisoria) non costituisce un organo collegiale ma solo un modulo

procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel

contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Tale istituto, dunque, di carattere generale

(disciplinato dalla L. n. 241/1990), risulta essere finalizzato all'assunzione concordata di determinazioni

sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento
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pluristrutturale specificatamente conformato dalla legge; tale strumento, quindi, non comportamodificazione

o sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo d'espressione volitiva o di scienza che le

amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più "procedimenti amministrativi connessi"

o di un solo procedimento nel quale siano coinvolti "vari interessi pubblici". In conseguenza di ciò ciascun

rappresentante imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'Amministrazione rappresentata,

competente in forza della normativa di settore.

Concessioni di valorizzazione

Gli interventi normativi che hanno preceduto il federalismo demaniale, concernenti la concessione nonché la

locazione (rispettivamente sui beni demaniali e patrimoniali), ridefiniscono il quadro complessivo delle

possibilità d’utilizzo degli immobili dello Stato. In particolare, il D.P.R. 296 del 13 settembre 2005 ha rinnovato

la materia in merito a criteri e modalità di concessione e uso in locazione dei beni immobili appartenenti allo

Stato, mentre l’art. 1, comma 259, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto il complesso istituto

della concessione di valorizzazione. Si tratta di una molteplicità di strumenti normativi finalizzati a migliorare

il processo di messa a reddito dei beni statali, con lo scopo di migliorare le politiche di sviluppo locale, anche

su area vasta, affidando già agli enti locali un ruolo importante nelle procedure di valorizzazione.

Particolarmente innovative risultano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 259, della legge 296/2006, a cui si

deve il completamento delle procedure di valorizzazione già tracciate con l’art. 3 della legge 410/2001. In

precedenza il concetto di valorizzazione si identificava nell’alienazione del bene, invece la nuova

riformulazione della legge 296/2006 annette in tale ambito anche l’ipotesi di concessioni a privati, con lo scopo

di riqualificare e riconvertire i beni, attraendo capitali privati e, nel contempo, mantenendo allo Stato la

proprietà degli immobili riqualificati e migliorati nella redditività. Si tratta di operazioni complesse di

riqualificazione che incidono spesso anche sull’assetto urbanistico e socio economico della realtà locale, per

le quali il legislatore ha previsto concessioni con un limite massimo, non rinnovabile, di cinquanta anni. Le

suddette caratteristiche si riferiscono unicamente alle concessioni di valorizzazione, ben distinte da quelle a

termine ordinario di sei anni per le quali il legislatore ha previsto la deroga del termine fino a 50 anni, ove il

concessionario si impegni a eseguire rilevanti opere in tempi stabili. Le modalità ordinarie di messa a reddito

dei beni dello Stato attraverso lo strumento della concessione demaniale, disciplinate al capo II del D.P.R.

296/2005, prevedono che la scelta del contraente avvenga secondo procedure a evidenza pubblica, mediante

pubblico incanto. Solo in via eccezionale e residuale è considerata l’ipotesi del ricorso alla trattativa privata,

motivata dalla necessità di garantire il più possibile l’interesse pubblico con un utilizzo vantaggioso dei beni,

rispettando comunque il principio di trasparenza amministrativa.

Per una trattazione più specifica delle recenti disposizioni di legge che prevedono la compartecipazione degli

enti territoriali si rimanda al capitolo 9.

PUV (Piani Unitari di Valorizzazione)

L’art. 1, comma 262 legge 296/2006 ha, quindi, introdotto i nuovi commi 15 bis e 15 ter nell’art. 3 del D.L.

351/2001, consentendo all’Agenzia del demanio di poter individuare, d’intesa con gli Enti territoriali

interessati, una pluralità di beni pubblici per i quali viene attivato un processo di valorizzazione unico, in

coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, rappresentando, nel contesto economico e sociale di

riferimento, stimolo e attrazione di interventi per lo sviluppo locale. Sono previste le risorse economiche per

il finanziamento degli studi di fattibilità a sostegno dei programmi di valorizzazione, con priorità per gli

immobili pubblici, attraverso concessione d’uso o locazione, ovvero allocazione di molteplici funzioni di

interesse sociale (culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività di solidarietà,
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