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4.2 OPERE ED IMPIANTI A CARATTERE SOVRACOMUNALE 

In relazione alle specifiche competenze che la Regione Siciliana attribuisce alle 

province in materia di pianificazione territoriale i contenuti del Piano Territoriale 

Provinciale dovranno essere quelli previsti dalle norme di cui all’art. 12 della L.R. 

9/86 (1.1) riguardanti in particolare: 

A) La rete delle principali vie di comunicazioni stradali e ferroviarie; 

B) La localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunali, 

ferme restando al riguardo le competenze attribuite dalla vigente 

legislazione ed altri livelli istituzionali quali la Regione, le Autorità di 

bacino, i Consorzi ASI, i Comuni ecc. 

Si premette che, né la L.R. 9/86 (1.1) né la successiva Circolare esplicativa 

dell'A.R.T.A. del 20/01/93 n°2/93 (1.6), chiariscono con esattezza il concetto di 

“opere ed impianti di interesse sovracomunale” di competenza della Provincia 

Regionale, che devono essere presi in considerazione nella redazione del P.T.P. 

Per avere una prima indicazione su tale definizione si deve fare riferimento alla nota 

dell'A.R.T.A. del 20/7/93 n. 49011 (1.2) che, tra l’altro, recita: “…. Per quanto 

riguarda i contenuti del piano si fa specifico riferimento a quanto già indicato nella 

circolare n°2/93 – D.R.U. del 20/1/93 ribadendo che considerato che a parte le 

infrastrutture viarie e ferroviarie la legge non individua le opere e gli impianti di 

interesse sovracomunale di competenza della Provincia Regionale di cui al punto 2 

dell’art. 12, si ritiene opportuno poterle determinare seguendo le indicazioni 

dell’art. 13 della L.R. 9/86, che riguardano le funzioni amministrative attribuite alla 

Provincia. 

In relazione a quanto sopra, gli impianti e i servizi di interesse sovracomunale 

di cui la Provincia provvede alla localizzazione potranno riguardare: 

impianti sportivi; aree attrezzate per l’industria; case di riposo; comunità 

terapeutiche, scuole superiori; centri di ricerca; centri convegni; villaggi 

turistici; impianti di servizio a parchi e riserve (posteggi, musei, rifugi, …); 

impianti di depurazione; discariche (art. 13 punto f); mercati ittici ed 

ortofrutticoli; opere di sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-

forestale, delle coste.“ viene però specificato che “tale esemplificazione ha 

carattere puramente indicativo.” 

L’Amministrazione Provinciale può quindi prevedere quelle opere ed attrezzature di 

livello sovracomunale ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di 
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trasformazione territoriale ed economica dell’area vasta con un certo margine di 

libertà. 

Diventa quindi di notevole importanza la individuazione prima e la localizzazione poi 

di tali opere che devono essere intese non come interventi isolati ma come elementi 

facenti parte di un progetto di pianificazione urbanistica a più ampia scala che deve 

prevedere una stretta correlazione tra Provincia Regionale ed altri Enti e/o comunità 

locali, evitando sovrapposizioni. 

Nella prima fase di redazione del Piano Provinciale di coordinamento, si è intrapresa 

un’indagine preliminare per ciascuna tipologia di servizio, considerando sia le 

strutture normate dal D.M. 02/04/68 (1.9) che quelle non normate, tracciando i 

criteri localizzativi strettamente correlati al dimensionamento generale di massima. 

Nella stesura finale del P.T.P. quanto sopra si tradurrà in un dimensionamento 

definitivo, derivante quest’ultimo, dal calcolo dei fabbisogni pregressi e futuri 

valutati sull’intero territorio Provinciale e dalle direttive emanate dal Consiglio 

Provinciale. 

Indice: 

Attrezzature per l’Istruzione Superiore dell’obbligo  

Impianti per lo Sport 

Attrezzature per la sanità 

Impianti di smaltimento R.S.U 

I servizi per il turismo 

Beni culturali e storico-artistico. 
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A) Attrezzature per l’Istruzione Superiore dell’obbligo  

 

Si riportano di seguito alcune tabelle e grafici relativi all’analisi della scuola nei 

diversi gradi d’istruzione relativi all’anno scolastico 2010-2011:  
 

Comuni ISTITUTO TIPOLOGIA INDIRIZZO Aule Classi Iscritti Classi Iscritti 

ALCAMO 
ISTITUTO  MAGISTRALE  STATALE  "Vito 

Fazio ALLMAYER"  
ISTITUTO 

MAGISTRALE 

Via P Galati 

39 
11 37 866 

134 3128 

ALCAMO 
ISTITUTO  MAGISTRALE  STATALE  "Vito 

Fazio ALLMAYER"  Succursale  
ISTITUTO 

MAGISTRALE 

Viale Europa 

182 
25     

ALCAMO 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER L'AGRICOLTURA  E L'AMBIENTE 

"DANILO DOLCI"  

ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

Via Carlo 

Goldoni 9 
21 16 364 

ALCAMO 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  

"G.CARUSO"    
ISTITUTO 
TECNICO 

Via J F  

Kennedy 2    
41 37 831 

ALCAMO LICEO CLASSICO "CIELO D'ALCAMO"   LICEO CLASSICO 
Via V Veneto 

240 
17 15 392 

ALCAMO LICEO SCIENTIFICO  "GIUSEPPE FERRO"   LICEO CLASSICO 

Via John 

Fitzgerald 

Kennedy 

28 29 675 

CALATAFIMI I.P.S.I.A. (con I.T.C.) "DANILO DOLCI"  
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

Via Degli 

Elimi 1 

Contrada Sasi 

8 5 114 

6 127 

CALATAFIMI 
IGEA - ITER (con I.P.S.I.A.) "Piersanti 

Mattarella"  
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 
Contrada Sasi 1 1 13 

CAMPOBELLO DI 
MAZARA 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER 

GEOMETRI "Vincenzo Accardi"  
ISTITUTO 

TECNICO 

Prolungament

o Via roma 
15 12 264 12 264 

CASTELLAMMARE 
DEL GOLFO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER L'AGRICOLTURA  E L'AMBIENTE  
SUCCURSALE 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Contrada 

Crociferi  
      

17 366 
CASTELLAMMARE 

DEL GOLFO 
ITER IPSAM "Piersanti Mattarella"  

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Via  Fleming 

19 
10 10 207 

CASTELLAMMARE 
DEL GOLFO 

LICEO CLASSICO "Piersanti Mattarella"  LICEO CLASSICO 
Via Leonardo 
Da Vinci 60  

9 7 159 

CASTELVETRANO ISTITUTO MAGISTRALE "G.GENTILE"  
ISTITUTO 

MAGISTRALE 

Via delle due 

Sicilie 
15 13 298 

110 2562 

CASTELVETRANO 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI  ALBERGHIERI E DELLA 

RISTORAZIONE  "V. Titone"  

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Via Marinella 

115 
28 28 671 

CASTELVETRANO 
ISTITUTO  SUPERIORE  STATALE  
D'ISTRUZIONE  TECNICA  E  

PROFESSIONALE  "G.B.FERRIGNO"  

ISTITUTO 
TECNICO 

Via G Gentile 19 18 424 

CASTELVETRANO LICEO CLASSICO "G. PANTALEO"  LICEO CLASSICO 
Piazza Regina 

Margherita 1 
15 14 335 

CASTELVETRANO 
LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. 

CIPOLLA" 
LICEO 

SCIENTIFICO 
Via G Gentile 31 37 834 

CASTELVETRANO 
LICEO SCIENTIFICO  STATALE "M. 
CIPOLLA" Succursale 

LICEO 
SCIENTIFICO 

Via Enrico 
Medi 

7     

ERICE 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI  ALBERGHIERI E DELLA 

RISTORAZIONE  "Ignazio e Vincenzo 
Florio"     

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Via Barresi 26 35 46 1160 

60 1481 ERICE 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI  ALBERGHIERI E DELLA 

RISTORAZIONE  "Ignazio e Vincenzo 

Florio"  Succursale 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Via Cosenza 10     

ERICE 
ISTITUTO TECNICO STATALE 

COMMERCIALE E TURISTICO  "Leonardo. 
Sciascia"  

ISTITUTO 
TECNICO 

Via Cesaro' 

36 
12 14 321 
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ERICE 
ISTITUTO TECNICO STATALE 

COMMERCIALE E TURISTICO  "Leonardo. 

Sciascia"  Succursale  

ISTITUTO 
TECNICO 

Via Cosenza 
90 

3     

MARSALA 

ISTITUTO STATALE "PASCASINO" - 

LICEO DELLE SCIENZE  UMANE.  

Indirizzo : Sociale - Psicopedagogico - 
Linguistico  

ISTITUTO 
MAGISTRALE 

Via Falcone 

20 
25 32 789 

189 4465 

MARSALA 

ISTITUTO STATALE "PASCASINO" - 

LICEO DELLE SCIENZE  UMANE.  

Indirizzo : Sociale - Psicopedagogico - 

Linguistico  Succursale      

ISTITUTO 
MAGISTRALE 

Via Falcone 

10 
8     

MARSALA 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER L'AGRICOLTURA  E L'AMBIENTE 
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

Via Nazionale 

Strasatti 
5 5 107 

MARSALA 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. 

GARIBALDI"   Indirizzi: I.G.E.A. - 

S.I.R.I.O. - Programmatori - Turistico 

ISTITUTO 
TECNICO 

Via Trapani 

306  
27 31 773 

MARSALA 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. 

GARIBALDI"   Indirizzi: I.G.E.A. - 
S.I.R.I.O. - Programmatori - Turistico 

Succursale 

ISTITUTO 
TECNICO 

Via Fici  24 16     

MARSALA 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  "F. 

Cosentino" 
ISTITUTO 
TECNICO 

Via San 

Giovanni 

Bosco 1 

15 13 303 

MARSALA LICEO CLASSICO "Giovanni XXIII"  LICEO CLASSICO 
Via E 

Lombardi 18 
13 23 575 

MARSALA 
LICEO CLASSICO "Giovanni XXIII"  

Succursale 
LICEO CLASSICO Via Frisella 43 3     

MARSALA 
LICEO CLASSICO "Giovanni XXIII"  

Succursale 
LICEO CLASSICO 

Via XI Maggio  

20 
9     

MARSALA 
LICEO SCIENTIFICO STATALE   "Pietro 
Ruggeri"  

LICEO 
SCIENTIFICO 

Via G Falcone 
14 

35 32 829 

MARSALA 
LICEO LINGUISTICO EUROPEO 
PARITARIO   "E. Del Giudice"   

LICEO 
LINGUISTICO 

Via Selinunte 
25 

7 10 156 

MARSALA 
LICEO LINGUISTICO EUROPEO 

PARITARIO   "E. Del Giudice"    

Succursale 

LICEO 
LINGUISTICO 

Via Sirtori 3     

MARSALA 
ISTITUTO PROFESIONALE DI STATO PER 
I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI E 

SOCIALI Cosentino"  

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Via Del Fante 

35  
14 12 212 

MARSALA 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER 

L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE "A. 
DAMIANI"  Istituto Tecnico Agrario 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Via Trapani 

218    
29 29 645 

MARSALA 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER 

L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE  
(CONVITTO) 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Via Trapani            

MARSALA 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER 

L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE  Podere 

Badia 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Via Trapani       

MARSALA 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER 

L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE  (nuovo 

Convitto) Facoltà Agraria 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Via 

Circonvallazio

ne 

      

MARSALA CONVITTO STATALE AUDIOFONOLESI  
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

Via Grotta del 

Toro 21   
2 2 76 

MAZARA  del 
VALLO 

Istituto Professionale di Stato per 
l'industria e l'Artigianato  "Gian Giacomo 

Adria" 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Via Mario 

Mafai 
20 14 158 

123 2602 

MAZARA  del 
VALLO 

ISTITUTO REGIONALE D'ARTE  
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

Via Pablo 

Picasso 

Contrada 

Affacciata 

21 18 348 

MAZARA  del 
VALLO 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

STATALE  "Francesco Ferrara"  
ISTITUTO 
TECNICO 

Via San Pio 

da Pietralcina 

4 

39 30 709 

MAZARA  del 
VALLO 

Istituto Tecnico Industriale e Istituto 

Professionale per le Attivita' Marinare "R. 

D'ALTAVILLA"  

ISTITUTO 
TECNICO 

Piazza Sandro 
Pertini   

27 21 487 

MAZARA  del 
VALLO 

LICEO CLASSICO STATALE "Gian 

Giacomo Adria"  -  
LICEO 

SCIENTIFICO 

Via S M delle 

Giummarre             
13 12 213 
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MAZARA  del 
VALLO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  
G.P.BALLATORE  

LICEO 
SCIENTIFICO 

Via Oriani 7 17 28 687 

MAZARA  del 
VALLO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  

G.P.BALLATORE    Succursale  
LICEO 

SCIENTIFICO 
Via Toscanini 14     

PANTELLERIA 
Istituto Magistrale e Istituto Tecnico 

Commerciale  "V. Almanza" 
ISTITUTO 

MAGISTRALE 
Via Napoli 32 18 17 280 17 280 

PARTANNA Istituto Magistrale  "Dante Alighieri" 
ISTITUTO 

MAGISTRALE 
Via Trieste 20 15 20 411 

29 580 

PARTANNA 
Istituto Tecnico Commerciale  "Dante 

Alighieri" 
ISTITUTO 
TECNICO 

Via Camarro  16 9 169 

PETROSINO 
ISTITUTO TECNICO STATALE PER 

GEOMETRI "Vincenzo Accardi"  
ISTITUTO 
TECNICO 

Via 

Torregiano  
9 12 237 12 237 

SALEMI ITC (IGEA-ITER-SIRIO)  "F. D'AGUIRRE" 
ISTITUTO 
TECNICO 

Via S 
Leonardo 

12 12 207 

22 441 

SALEMI LICEO CLASSICO "F. D'AGUIRRE" LICEO CLASSICO Via Baviera 1 10 10 234 

SANTA NINFA I.P.S.I.A. (TIEL - TAM) "F. D'AGUIRRE" 
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 
Via Sant'Anna 13 13 214 13 214 

TRAPANI 

LICEO STATALE "R. SALVO" (ex-

Magistrale) Liceo delle Scienze Umane - 

Liceo Linguistico - Liceo Economico 

Sociale  

ISTITUTO 
MAGISTRALE 

Via Marinella 

1 
39 39 947 

328 7220 

TRAPANI 

LICEO STATALE "R. SALVO" (ex-
Magistrale) Liceo delle Scienze Umane - 

Liceo Linguistico - Liceo Economico 

Sociale  Succursale  

ISTITUTO 
MAGISTRALE 

Via Poeta 

Calvino 
22 21 491 

TRAPANI 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  -   
I.P.S.I.A. "C. Monteleone"   

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Via Socrate 
23 

20 13 274 

TRAPANI 
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

"G.B.Amico"   
ISTITUTO 
TECNICO 

Via Salemi  

49 
19 12 294 

TRAPANI 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI 

E SOCIALI "Gesualdo Bufalino"  

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Piazza Angelo 

Caruso 8 
9     

TRAPANI 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI COMMERCIALI, TURISTICI 

E SOCIALI "Gesualdo Bufalino"  

Succursale  

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Piazza XXI 

Aprile 
22 22 458 

TRAPANI Istituto Tecnico Nautico "Marino Torre"  
ISTITUTO 
TECNICO 

Viale Regina 

Elena 94   
13 17 410 

TRAPANI 
LICEO SCIENTIFICO STATALE  "V. 
Fardella"  

LICEO 
SCIENTIFICO 

Via Garibaldi 
83 

10 61 1530 

TRAPANI 
LICEO SCIENTIFICO STATALE  "V. 
Fardella"   Succursale 1  

LICEO 
SCIENTIFICO 

Via Todaro 21     

TRAPANI 
LICEO SCIENTIFICO STATALE  "V. 

Fardella"    Succursale 2 
LICEO 

SCIENTIFICO 
Via Turretta 16     

TRAPANI 
LICEO SCIENTIFICO STATALE  "V. 

Fardella"  Succursale 3            
LICEO 

SCIENTIFICO 
Via Matera 15     

TRAPANI 
LICEO GINNASIO STATALE "L. XIMENES" 

(ex-Comar) 
LICEO CLASSICO 

Viale Duca 

D'Aosta 8  
18 15 354 

TRAPANI 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

STATALE  "S. CALVINO"   
ISTITUTO 
TECNICO 

Via  San 

Michele 2  
25 22 533 

TRAPANI 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
STATALE  "S. CALVINO"  SUCCURSALE 

ISTITUTO 
TECNICO 

Via Virgilio 8     

TRAPANI 
Istituto Tecnico Industriale  "Leonardo da 
Vinci"   

ISTITUTO 
TECNICO 

Piazza XXI 
Aprile    

27 24 530 
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TRAPANI LICEO ARTISTICO STATALE  
LICEO 

ARTISTICO 

Via Del 
Melograno 1  

18 19 428 

TRAPANI LICEO ARTISTICO STATALE Succursale 
LICEO 

ARTISTICO 
Via Eden 3     

TRAPANI 
CONSERVATORIO DI  MUSICA  DI  

STATO  "ANTONIO SCONTRINO"  
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 
Via Sceusa 1  58 53 800 

TRAPANI I.P.I.A. OTTICI 
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

Via G B 

Fardella 28 
5 5 90 

TRAPANI ISTITUTO D'ARTE SEZIONE CORALLO  
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 

Via G B 

Fardella 28 
5 5 81 

VALDERICE ISTITUTO TECNICO TURISTICO   
ISTITUTO 
TECNICO 

Via XV  

Maggio 4  
5 5 106 5 106 

   

 Sommano       1.194  
     

1.077  
  

24.073  
     

1.077  
  

24.073  

 
1
 

 

Analisi scuola media superiore 2010-2011 

Comuni 

Popolazione Atlante 

socioeconomico 

Sicilia 2008 

Classi N°classi/Totale n° abitanti/classi 

Alcamo                45.237  134 12,44 337,59 

Calatafimi                 7.292  6 0,56 1215,33 

Campobello di Mazara                10.763  12 1,11 896,92 

Castellammare del Golfo                14.863  17 1,58 874,29 

Castelvetrano                30.394  110 10,21 276,31 

Erice                28.763  60 5,57 479,38 

Marsala                82.337  189 17,55 435,65 

Mazara del Vallo                51.369  123 11,42 417,63 

Pantelleria                 7.635  17 1,58 449,12 

Partanna                11.373  29 2,69 392,17 

Petrosino                 7.545  12 1,11 628,75 

Salemi                11.274  22 2,04 512,45 

Santa Ninfa                 5.234  13 1,21 402,62 

Trapani                70.648  328 30,45 215,39 

Valderice                11.802  5 0,46 2360,40 

Totale provincia                     396.529  1077 100 368,18 

                                                           
1
 Fonte Provincia di Trapani – Settore Edilizia Scolastica 
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2
 

 

Popolazione scolastica negli istituti superiori - anno scolastico 2010/2011 

Tipologia 
Unità 

scolastiche 
Classi Iscritti 

Liceo classico 9 113 2.724 

Liceo scientifico 10 170 4.093 

Ex. Istit./Scuola magistrale 9 179 4.082 

Liceo linguistico 2 10 156 

Ist. tecnico 19 289 6.598 

Ist. professionale 24 297 5.992 

Liceo artistico 2 19 428 

Sommano 75 1.077 24.073 

 
3
 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 12 della L.R. 130/82 (1.10) tutte le competenze 

dell'Amministrazione regionale in materia di edilizia scolastica sono esercitate, ove 

non sia diversamente previsto, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed 

ambientali e per la pubblica istruzione. All'Assessorato regionale dei beni culturali 

ed ambientali e della pubblica istruzione competono il coordinamento, la 

programmazione e l'esecuzione degli interventi, nonché le funzioni di vigilanza e 

d'impulso relative alla realizzazione delle opere, compresi anche gli interventi 

finanziari con fondi attribuiti dallo Stato.  

Tutti gli interventi di edilizia scolastica programmati nella Regione dovranno essere 

comunicati all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica 

istruzione per l'aggiornamento dell'anagrafe scolastica, istituita dall'art. 19 della 

legge regionale 8 luglio 1977, n. 56.  

Gli enti locali e le autorità scolastiche operanti nella Regione, sono tenuti a fornire 

all'Amministrazione regionale ogni notizia che sarà loro richiesta sulla consistenza 

delle strutture e sulla popolazione scolastica.  

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione 

sarà dotato delle attrezzature necessarie e potrà avvalersi, anche 

continuativamente, della collaborazione di istituti specializzati in discipline 

statistiche ed elaborazione di dati.  

La legge 11 gennaio 1996, n. 23  (1.11) all’art. 4 prevede che la programmazione 

dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di 

attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, 

                                                           
2
 Fonte Provincia di Trapani – Settore Edilizia Scolastica 

3
 Fonte Provincia di Trapani – Settore Edilizia Scolastica 
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sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici 

scolastici Provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli 

scolastici distrettuali e Provinciali. 

Sempre la suddetta L.23/96 istituisce l’Osservatorio per l’edilizia scolastica (art. 6) 

e l’Anagrafe dell’edilizia scolastica (art. 7) 

Per provvedere a riqualificare l’attuale sistema di istruzione superiore dell’obbligo 

Provinciale, si dovrebbero instaurare rapporti con il Consiglio Scolastico Provinciale 

ed il Provveditorato agli Studi, provvedendo, altresì, ad un’approfondita ed 

elaborata analisi sullo stato di fatto e sulle prospettive di sviluppo sociale ed 

economico della Provincia tenendo conto di: 

 Eventuale divisione di istituti esistenti; 

 Ristrutturazione di edifici esistenti; 

 Creazione di nuovi istituti. 

 Verificare il Programma triennale delle opere pubbliche della Provincia. 

 Il Ministero della pubblica istruzione ha predisposto un sistema informativo a 

scala nazionale a supporto delle decisioni 

 Per gli standard urbanistici [Decreto Interministeriale 2/4/68 n. 1444 (1.12): 

1,50 mq/abitanti] 

 

Analisi per singolo comune relativa all’a.s. 2010/2011 

Alcamo 

La scuola, presente fino al livello di scuola media secondaria con cinque istituti 

superiori che ospitano 3128 alunni, copre una vasta gamma di indirizzi ma presenta 

una carenza generalizzata di palestre attrezzate. 

Buseto Palizzolo 

La scuola, presente fino al livello di scuola media primaria, è dotata di strutture 

edilizie soddisfacenti, sia sotto il profilo della dislocazione territoriale (ognuna delle 

sette frazioni è dotata di un plesso di scuola elementare), sia dei servizi a supporto 

dell'attività didattica (attivato un servizio di scuolabus); mentre qualche carenza si 

riscontra nella dotazione di palestre attrezzate (solo uno dei sette plessi di scuola 

elementare ne è fornito). 

Calatafimi - Segesta 

La scuola, presente sino al livello di istruzione superiore, la situazione è dotata di 

buone strutture edilizie, ma presenta carenze relativamente agli impianti sportivi 

(nessuna scuola ne è dotata). Gli istituti superiori presenti nel comune sono due ed 

ospitano 127 iscritti. 



Progetto di Massima del Piano Territoriale Provinciale della Provincia Regionale di Trapani – Aggiornamento 2013 

Opere ed impianti a carattere sovracomunale 

Pagina 229 

Campobello di Mazara 

La scuola, presente fino al livello medio superiore con un istituto tecnico per 

geometri con 264 iscritti, è piuttosto deficitaria sotto il profilo della dotazione di 

strutture edilizie: si registra infatti la presenza di un elevato numero di aule in 

affitto e una insufficiente dotazione di palestre attrezzate.  

Castellammare del Golfo 

Le strutture scolastiche, presenti fino al livello di istruzione superiore con istituti di 

vario indirizzo, soddisfacente sono pressoché soddisfacenti: le aule sono in numero 

sufficiente e tutte ubicate in edifici appositamente costruiti per uso scolastico, si 

evidenzia tuttavia una dotazione carente di impianti sportivi. La scuola superiore, 

presente con quattro istituti, ospita 366 alunni a cui si aggiungono gli alunni del Is.Pr. 

Agricoltura e Ambiente suc. 

Castelvetrano 

Per quanto concerne la scuola, presente fino al livello medio superiore, si rileva una 

sufficiente disponibilità di aule con una percentuale, però, piuttosto elevata di locali 

in affitto (50% nelle scuole materne, 8% nelle elementari, 33% nelle medie) e una 

dislocazione territoriale dei plessi fortemente concentrata nel centro urbano (solo 

alcune sezioni delle medie inferiori sono presenti nelle frazioni). Gli istituti superiori 

sono sei con un totale di 2562 alunni. 

Custonaci 

Per quanto riguarda la scuola, presente sino al livello dell'obbligo, la situazione è 

nel complesso soddisfacente sotto il profilo della dotazione di strutture edilizie (le 

aule sono ubicate in edifici appositamente costruiti), ma è carente dal punto di vista 

della dislocazione territoriale dei plessi (le frazioni sono sprovviste di sedi 

scolastiche, ad eccezione di una scuola materna) e della dotazione di palestre 

attrezzate. 

Erice 

Per quanto attiene la scuola, presente fino alla media superiore con due istituti 

superiori di vario indirizzo, la situazione è ancora carente sotto il profilo della 

dotazione di strutture edilizie e della loro ottimale utilizzazione: nelle scuole medie 

inferiori oltre il 50% delle aule sono in affitto, mentre nelle scuole elementari circa il 

18% di aule in affitto. Soddisfacente appare invece la dislocazione territoriale dei 

plessi scolastici, quasi tutti ubicati nei quartieri a valle dove è concentrato il 

fabbisogno. Del tutto insufficiente, infine, la dotazione di palestre scolastiche dal 

momento che quasi tutte le scuole ne sono sprovviste. Gli alunni iscritti negli istituti 

superiori sono 1481. 

Favignana 

Le strutture scolastiche sono presenti in tutte le tre isole fino al livello di istruzione 

dell'obbligo e sono giudicate adeguate alle esigenze della limitata popolazione 

scolastica locale; il servizio è tuttavia caratterizzato negativamente da una precaria 

continuità didattica.  
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Gibellina 

Il Comune possiede un cospicuo patrimonio di edifici scolastici che ospitano, in 

diversi plessi, la scuola dell’obbligo ed un istituto tecnico superiore. 

Marsala 

La scuola, presente fino al livello di istruzione media superiore con otto istituti di 

vario indirizzo, la situazione è nel complesso soddisfacente sotto il profilo della 

dotazione di strutture edilizie e della loro dislocazione territoriale (circa il 50% dei 

plessi della scuola dell'obbligo è situato nei quartieri periferici); si riscontra qualche 

carenza in materia di palestre attrezzate (le scuole elementari ne risultano 

provviste e solo la metà delle scuole di ordine superiore ne risulta fornita). Gli 

alunni iscritti nelle scuole medie superiori sono 4465 più gli alunni dell’Ist.Tec. Agr.  

Cantina Dalmasso I.R.V.V e dell’ I.Tec.Agr.(nuovo Convitto) Facoltà Agraria. 

Mazara del Vallo 

La scuola, presente fino al livello medio superiore con sette istituti di vario indirizzo, 

è pressoché insoddisfacente sotto il profilo della dotazione di strutture edilizie. Il 

numero degli iscritti è 2602 alunni. 

Paceco 

La situazione della scuola, presente fino al livello di istruzione dell'obbligo, risulta 

nel complesso insoddisfacente. Per quanto riguarda la scuola elementare, in 

particolare, si rileva un insufficiente numero di aule, un terzo delle quali è ubicato in 

locali d'affitto; anche le aule della scuola media sono per circa il 50% ospitate in 

locali presi in affitto. 

Pantelleria 

Soddisfacente la situazione delle infrastrutture scolastiche. Infatti, la scuola, 

presente fino al livello di istruzione secondaria superiore con un Istituto Magistrale 

ed un Istituto Tecnico Commerciale, risponde, sotto il profilo strutturale, alle 

esigenze della popolazione. Il numero degli iscritti è di 280 alunni. 

Partanna 

La situazione della scuola, presente fino al livello medio superiore con due istituti di 

580 alunni, è soddisfacente sotto il profilo della dotazione di strutture edilizie, 

mentre si riscontra qualche carenza di palestre attrezzate (ne sono prive alcune 

scuole elementari e due degli istituti superiori). 

Petrosino 

La scuola, presente fino al livello della media superiore con un istituto tecnico 

commerciale privato e con la sezione staccata dell’Istituto pubblico per geometri 

che accoglie 237 iscritti, gode di una dotazione di strutture edilizie grosso modo 

soddisfacente, ma piuttosto carente di palestre attrezzate (solo la scuola media ne 

è dotata). 
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Poggioreale 

Per quanto riguarda la scuola, presente fino al livello medio inferiore, la situazione è 

buona sotto il profilo della dotazione di strutture edilizie; sia la scuola elementare 

che la scuola media sono inoltre fornite di palestra. 

Salaparuta 

Per quanto riguarda la scuola, presente fino al livello medio inferiore, si evidenzia 

una situazione diversificata: la dotazione di strutture edilizie è discreta per la scuola 

materna e per la scuola elementare, ma è decisamente carente per la scuola media, 

le cui aule sono tutte ubicate in locali precariamente utili nessuna scuola dispone, 

inoltre, di palestre attrezzate. 

Salemi 

Per quanto riguarda la scuola, presente fino al livello di istruzione superiore con 2 

istituti con 441 iscritti, si riscontra una buona dotazione di aule, ma una carenza 

generalizzata di palestre attrezzate. 

 

Santa Ninfa 

Per quanto riguarda la scuola, presente fino al livello medio superiore con un 

istituto professionale con 214 iscritti, la situazione è buona sotto il profilo della 

dotazione di strutture edilizie; buono anche a livello dei servizi di supporto forniti 

dal Comune (refezione scolastica, trasporto, ecc.), mentre si riscontra qualche 

carenza sotto il profilo della dotazione di palestre attrezzate per l'istituto 

professionale. 

San Vito Lo Capo 

Per quanto riguarda la scuola, presente fino al livello di istruzione media inferiore, 

la situazione è generalmente discreta sia sotto il profilo della dotazione di strutture 

edilizie (locali idonei e sufficienti), sia sotto quello della loro dislocazione territoriale 

(le aule sono dislocate in pari misura sia nel centro che nelle frazioni); si 

riscontrano però delle carenze nella dotazione di palestre attrezzate. 

Trapani 

Per quanto riguarda la scuola, presente fino al livello di istruzione superiore con 11 

istituti pubblici di diverso indirizzo, si registrano carenze sotto il profilo della 

dotazione di strutture edilizie (la percentuale di locali in affitto o precariamente 

utilizzati varia da un massimo del 74% per la scuola materna e un minimo del 10% 

per la scuola media, ed è pari al 27% nella scuola elementare), mentre buona 

appare la dislocazione territoriale dei plessi scolastici (circa il 40% dei plessi della 

scuola dell'obbligo è situato nelle frazioni) e la dotazione di palestre attrezzate, 

almeno per quanto riguarda la scuola dell'obbligo. Gli iscritti nelle scuole superiori 

sono 7220. 

Valderice 

Per quanto riguarda la scuola, la situazione è caratterizzata da una sufficiente 
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dotazione di strutture edilizie: quasi tutte le aule sono ubicate in locali 

appositamente costruiti; discreta anche la dislocazione territoriale dei plessi: a 

parte la scuola media, presente solo nel centro principale, numerosi plessi di scuole 

materne e elementari sono situati nelle frazioni; carente è invece la dotazione di 

palestre attrezzate (ne è presente solo una presso i locali della scuola media). Per 

le scuole medie superiori i Valdericini si rivolgono principalmente a Trapani, anche 

se è presente nel Comune un istituto di istruzione di secondo grado con 106 iscritti. 

Vita 

Per quanto riguarda la scuola, presente sino al livello dell'obbligo, la situazione è 

buona sotto il profilo della dotazione di strutture edilizie e di palestre attrezzate. 

 

B) Impianti per lo Sport 

Censimento degli impianti sportivi 

Con nota n. 36392/4027/TA del 1/6/2000 è stato richiesto ai singoli Comuni di 

compilare una apposita scheda tipo al fine di conoscere lo stato di fatto delle 

infrastrutture sportive. 

Nella compilazione della suddetta scheda, si è tenuto conto della seguente 

classificazione: 

 Impianto sportivo: si intende una struttura costituita da uno o più campi 

sportivi (es. stadio, stadio polisportivo , centro polisportivo , campo comunale e 

non di calcio, circolo di tennis  , etc ) , palestra, palazzetto dello sport : 

 Impianto monovalente : è un impianto a cielo aperto( o in prevalenza) dove 

si  può praticare una sola disciplina sportiva( esempio: un circolo di tennis , uno 

stadio dove esiste solo il campo di calcio, una palestra di basket etc); 

 Impianto polivalente o polisportivo: è un impianto a cielo aperto (o in 

prevalenza)  dove si può praticare più di una disciplina sportiva(esempio : uno 

stadio polisportivo, un centro polisportivo ,etc); 

 Palestra o Palazzetto: è un impianto chiuso e coperto ; per la palestra 

specificare le discipline sportive praticabili (es. basket , pallavolo, etc) 

 Campo polivalente: è un campo utilizzabile contemporaneamente per più 

discipline sportive (per esempio: dove nello stesso spazio sono tracciati   

contemporaneamente  le linee  del basket e della pallavolo). 

E’ stato chiesto inoltre di specificare l’Ente proprietario dell’impianto (Comune, 

Provincia, Regione, Privato) e se l’impianto e scolastico o non scolastico. 
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Si riportano di seguito i dati fin qui raccolti: 

Comune 
Denominazione 

impianto 
Tipologia 

Titolo di 

proprietà 
Gestione Dotazione 

Alcamo 

Campo di calcio 

C.da S. Ippolito 

Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio 

Alcamo 

Palestra C.da 

Palazzello 

Palestra Comune Impianto 

non 

scolastico 

Badminton 

Alcamo 

Stadio Comunale 

"Lelio Catella" 

Impianto 

polisportivo 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio, 

Campo da tennis, 

Pista di atletica 

Alcamo 

Palestra Comunale 

C.da S. Anna 

Palestra Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio 

Alcamo 

Palestra via Verga Impianto 

polisportivo 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di 

pallacanestro, 

pallavolo, tennis, 

pista di 

pattinaggio 

Buseto Palizzolo 

Campo di bocce Palestra Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di Bocce 

Buseto Palizzolo 

Palestra scuola 

media 

Palestra Comune Impianto  

scolastico 

Palestra - Basket, 

Pallavolo 

Buseto Palizzolo 

Campo sportivo  Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio 

Buseto Palizzolo 

Spiazzo sportivo 

Villaggio Pianoneve 

Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di 

pallavolo 

Buseto Palizzolo 

Spiazzo sportivo 

Villaggio Bruca 

Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di 

calcetto 

Campobello di 

Mazara 

Palestra Scuola 

Media "L. 

Pirandello" 

Palestra Regione Impianto 

scolastico 

Palestra: 

pallavolo, basket 

Campobello di 

Mazara 

Palestra Istituto 

Tecnico per 

Geometri 

Palestra Provincia Impianto 

scolastico 

Palestra: 

pallavolo, basket, 

Pallamano 

Campobello di 

Mazara 

Palestra Scuola 

elementare "S. G. 

Bosco" 

Palestra Comune Impianto 

scolastico 

Palestra: 

pallavolo, basket 

Campobello di 

Mazara 

Campo sportivo 

comunale 

Impianto 

polisportivo 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio, 

pista di atletica 

Custonaci 

Bocciodromo 

Comunale 

Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Bocciodromo 
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Custonaci 

Palestra Sperone Palestra Comune Impianto  

scolastico 

Campo di 

pallacanestro, 

Campo di 

pallavolo, 

Palestra 

ginnastica 

Custonaci 

Centro sportivo 

Comunale 

Impianto 

polisportivo 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio, 

n. 2 campi da 

tennis, pista di 

atletica, pista di 

pattinaggio,  

Gibellina 

Piscina Impianto 

monovalente 

Provincia Impianto 

non 

scolastico 

Piscina 

Gibellina 

Palestra scolastica 

plesso Papa 

Giovanni XXIII 

Palestra Comune Impianto 

scolastico 

Palestra scuola 

media 

Gibellina 

Campo calcetto 

scolastico plesso 

Papa Giovanni 

XXIII 

Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

scolastico 

Campo di calcio 

Gibellina 

Palestra scolastica 

plesso S. Francesco 

Palestra Comune Impianto 

scolastico 

Palestra scuola 

elementare 

Gibellina 

Palestra scolastica 

plesso Pirandello 

Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

scolastico 

Palestra scuola 

elementare 

Gibellina 

Campo sportivo 

comunale 

Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio 

Gibellina 

Impianto 

polisportivo 

Associazione 

Sporting Club 

Impianto 

polisportivo 

Privato Impianto 

non 

scolastico 

Campo da tennis; 

campo di calcetto 

Mazara del Vallo 

Stadio Comunale "N. 

Vaccara" 

Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio 
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Mazara del Vallo 

Impianto 

polisportivo 

Comunale C.da 

Affacciata 

Impianto 

polisportivo 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio 

(n.2), di 

pallacanestro, 

campo  pallavolo,  

da tennis, Pista di 

atletica, campo di 

pallamano, pista 

di pattinagio, 

campo di calcetto 

Palestra 

polivalente, 

Palazzetto delle 

Sport 

Paceco 

Campo di calcio "G. 

Mancuso" 

Impianto 

polisportivo 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio, 

pista di atletica, 

Campo di 

calcetto. 

Paceco 

Bocciodromo 

adiacente ex Arena 

Valenti 

Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Bocciodromo 

Paceco 

Campo di calcio 

Frazione Dattilo 

Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio 

Paceco 

Campo di tennisi Via 

Campo Sportivo 

Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo da tennis 

(n.2) 

Paceco 

Palazzetto Comunale 

via Case Popolari 

Palazzetto 

dello Sport 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Palazzetto dello 

Sport 

Paceco 

Campo di calcetto 

Via Pacini 

Impianto 

polisportivo 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di 

calcetto, campo 

da tennis 

Paceco 

Palestra Scuola 

Elementare 

"Giovanni XXIII" 

Palestra Comune Impianto  

scolastico 

Palestra 

(pallacanestro, 

Pallavolo, 

Pallamano) 

Paceco 

Palestra Scuola 

Media "E. Pacelli" 

Palestra Comune Impianto  

scolastico 

Palestra 

(pallacanestro, 

Pallavolo, 

Pallamano) 

Salaparuta 

Impianti sportivi 

polifunzionali 

Impianto 

polisportivo 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio, 

campo da tennis 
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S. Ninfa 

Centro polisportivo 

Comunale "Prof. D. 

Alagna" 

Impianto 

polisportivo 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di: calcio, 

pallacanestro, 

pallavolo, tennis, 

atletica, 

pallamano, 

palestra 

(Pallamano, 

basket) 

S. Ninfa 

Palestra scuola 

elementare Statale 

"A. Rosmini" 

Palestra Comune Impianto 

scolastico 

Campo di: 

pallacanestro, 

pallavolo,  

palestra 

(Pallavolo, 

basket) 

S. Ninfa 

Palestra scuola 

Media Statale "L. 

Capuana" 

Palestra Comune Impianto 

scolastico 

Campo di: calcio, 

pallacanestro, 

pallavolo, tennis, 

palestra 

(Pallamano, 

pallavolo, basket) 

Trapani           

Vita 

Palestra scuola 

media "Vito 

Sicomo" 

Palestra Comune Impianto 

scolastico 

Palestra, Basket, 

Pallavolo 

Vita 

Campo di calcetto  Impianto 

monovalente 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di 

calcetto 

Vita 

Unità sportiva Impianto 

polisportivo 

Comune Impianto 

non 

scolastico 

Campo di calcio, 

2 campi da 

tennis, pista di 

atletica 

 

Con note n. 67002/6973/TA del 25/10/2000 e n. 21041 del 05/04/2002, sono state 

richieste informazioni sugli impianti sportivi della Provincia di Trapani al C.O.N.I.;  
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C) Attrezzature per la sanità 

DISTRETTO 
OSPEDALIERO 

PRESIDIO 
OSPEDALIERO 

STRUTTURE 
POSTI 
LETTO 

UNITA' 
OPERATIVE 

SERVIZI NOME TELEFONO INDIRIZZO 

TP1 Trapani 
Azienda 
Ospedaliera 

349 21 10 
Sant'Antonio 
Abate 

0923/809111 
Via Cosenza, 89 
Erice Casa Santa 

  Pantelleria 
Ospedale a 
gestione 
diretta 

14     
Bernardo 
Nagar 

0923/910111 

Piazzale 
Vincenzo 
Almanza, 21 
Pantelleria 

TP1 Alcamo 
Ospedale a 
gestione 
diretta 

93 5 4 
San Vito e 
Santo Spirito 

0924/599111 
Via Francesco 
Crispi, 113, 
Alcamo 

Totale Distretto Ospedaliero TP1 
        

456  
                       

26  
             

14  
      

TP2 Marsala 
Ospedale a 
gestione 
diretta 

151 8 5 
Paolo 
Borsellino 

923753111 
Contrada 
Cardilla, Marsala 

TP2 
Mazara del 
Vallo 

Ospedale a 
gestione 
diretta 

143 6 5 Abele Ajello 0923/901111 
Via Salemi, 127, 
Mazara del vallo 

TP2 Salemi 
Ospedale a 
gestione 
diretta 

50 2 3 
Vittorio 
Emanuele III 

0924/990111 
Via Dante 
Alighieri, 113 

TP2 Castelvetrano 
Ospedale a 
gestione 
diretta 

112 9 5 
Vittorio 
Emanuele II 

0924/903111 
Via Marinella, 
113, 
Castelvetrano 

Totale Distretto Ospedaliero TP2 
        

456  
                       

25  
             

18  
      

  
Sommano 

        
912  

                       
51  

             
32     

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  TRAPANI 

RIMODULAZIONE DEI POSTI LETTO 

  
DISTRETTO TP 1 TRAPANI ALCAMO 

PANTELLERIA 

note 

  

DISCIPLINE 

O
rd

n
ar

i 

D
H

/D
S 

TO
TA

LI
 

O
rd

n
ar

i 

D
H

/D
S 

TO
TA

LI
 

O
rd

n
ar

i 

D
H

/D
S 

TO
TA

LI
 

49 
Anestesia e Rianimazione 8 0 8 0 0 0 0 

0 0 
  

8 

Cardiologia  28 

2 38 

0 0 0 0 

0 0 

  

50 
Utic  

8 0 0 0 0 0 0   Emodinamica  

9 
Chirurgia Generale 22 2 24 20 2 22 0 

0 0 
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11 
chirurgia pediatrica 7 1 8 0 0 0 0 

0 0 
  

14 
Chirurgia vascolare 7 1 8 0 0 0 0 

0 0 
  

37 
Ginecologia ed Ostetricia 22 2 24 0 0 0 0 

0 0 
  

26 
Medicina GENERALE 

24 4 28 

20 2 22 0 
0 0 

  

52 

dermatologia  0 0 0 0 

0 0 
I pp.ll. afferiscono alla 
UOC di Medicina per 
eventuali ricoveri in 
regime ordinario 

24 
Malattie infettive 10 2 12 0 0 0 0 

0 0 
  

68 
MALATTIE APP. RESPIRATORIO 22 2 24 0 0 0 0 

0 0 
  

29 
Nefrologia 8 2 10 0 0 0 0 

0 0 
  

32 
Neurologia 16 2 18 0 0 0 0 

0 0 
  

64 
Oncologia 4 6 10 0 0 0 0 

0 0 
  

34 
OFTALMOLOGIA 

6 6 12 

0 0 0 0 
0 0 

  

38 
ORL  0 0 0 0 

0 0 
  

36 
Ortopedia 26 2 28 0 0 0 0 

0 0 
  

39 
Pediatria  13 1 14 0 0 0 0 

0 0 
  

62 
neonatologia 10 

0 

10 

0 0 0 0 0 0   
73 

utin 8 
8 

  
MCAU 10 0 10 0 0 0 10 

0 10 
  

40 
PSICHIATRIA (SPDC) 15 0 15 15 0 15 0 

0 0 
  

  
Urologia 11 1 12 0 0 0 0 

0 0 
  

P.L. INDISTINTI AREA MEDICA (es. 
cardiologia, dermatologia,oncologia,etc 

0 0 0 0 3 3 0 2 2 
I pp.ll. DH/DS indistinti  
sono ricondotti 
funzionalmente alla U.O.C. 
specialistica di riferimento 
che vi assicura l’attività 
con equipe distrettuale. I 
pp.ll. sono allocati presso 
la corrispondente  U.O.C. 
di Chirurgia o di Medicina 
dello stesso Stabilimento 

P.L. INDISTINTI AREA CHIRURGICA (es. 
Ortopedia, ORL, ginecologia, 

0 0 0 0 3 3 0 2 2 

oftalmologia,etc.) 

TOTALE ACUTI 
285 36 321 55 10 65 10 4 14   

   RIABILITAZIONE 12 0 12 12 0 12 0 0 0   

  
LUNGODEGENZA 

16 0 16 16 0 16 0 0 0   

   TOTALE POST ACUTI 28 0 28 28 0 28 0 0 0   

         TOTALE STABILIMENTO 313 36 349 83 10 93 10 4 14   

 

 



Progetto di Massima del Piano Territoriale Provinciale della Provincia Regionale di Trapani – Aggiornamento 2013 

Opere ed impianti a carattere sovracomunale 

Pagina 239 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  TRAPANI 

RIMODULAZIONE DEI POSTI LETTO 

DISTRETTO TP 2 MARSALA MAZARA CASTELVETRANO SALEMI 

NOTE 
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49 

Anestesia e Rianimazione 8 0 8 0 0 0 6 0 6 0 0 0   

8 Cardiologia 12 

1 19 

12 

1 19 

7 1 8 0 0 0 

A Castelvetrano UOS 
dipendente da Marsala 50 Utic 6 6 0 0 0 0 0 0 

9 Chirurgia Generale 14 1 15 14 1 15 14 1 15 10 2 12   

12 Chirurgia plastica 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 0 0   

21 geriatria 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

37 

Ginecologia ed Ostetricia 11 1 12 11 1 12 11 1 12 0 0 0   

68 

MALATTIE APPARATO RESP. 0 0 0 11 1 12 0 

0 0 

0 

0 0 

  

26 Medicina Generale  

18 2 20 

18 2 20 18 2 20 10 2 12   

19 

Diabetologia 0 0 0 0 

0 0 

0 

0 0 I posti letto sono 
funzionalmente 
aggregrati all’UOC di 
medicina 

64 

Oncologia 0 0 0 0 4 4 2 

4 6 

0 

0 0 
PL  funzionalmente 
dipendenti dall’UOC di 
Trapani 

34 

OFTALMOLOGIA  

2 2 4 

2 2 4 0 

0 0 

0 

0 0 Le discipline di ORL ed 
Oftalmologia  di 
Mazara e Marsala  
utilizzano i posti letto 
delle rispettive UOC di 
Chirurgia Generale. Il 
DG, entro un anno, 
sulla base degli 
indicatori di efficacia, 
efficienza, 
economicità, 
fabbisogno, 
appropriatezza, 
determinerà 
l’eventuale 
accorpamento delle 
due UOC,  

  

ORL   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 

36 Ortopedia 14 1 15 0 4 4 10 1 11 0 0 0   

39 Pediatria  9 1 10 9 1 10 9 1 10 0 0 0   

40 PSICHIATRIA (SPDC) 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0   

43 Urologia 9 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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AREA medica e chirurgica P.L. INDISTINTI  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Ipp.ll. ricondotti 
funzionalmente alla 
U.O.C. specialistica di 
riferimento allocati 
presso la 
corrispondente  U.O.C. 
dello stesso 
Stabilimento. 

TOTALE ACUTI  113 10 123 98 17 115 84 12 96 20 6 26   

   RIABILITAZIONE 12 0 12 12 0 12 0 0 0 12 0 12   

  LUNGODEGENZA 16 0 16 16 0 16 16 0 16 12 0 12   

         TOTALE POST 
ACUTI 

28 0 28 28 0 28 16 0 16 24 0 24   

              TOTALE 
STABILIMENTO 

141 10 151 126 17 143 100 12 112 44 6 50   
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D) Gestione Integrata dei Rifiuti 

Fermo restando l’impegno profuso da questa Amministrazione, sin dal 1997, nello 

svolgimento dell’attività conseguente alle competenze assegnate alle Province con 

gli artt. 20 e 23 del D. Lgs. 22 febbraio 1997 n° 22 “Decreto Ronchi “, che ha 

saputo dare attuazione alle previsioni del vecchio Piano regionale adottato con 

Decreto del Presidente della Regione n°  35 del 6/3/1989 ai sensi dell’art. 6 del DPR 

915/82, occorre evidenziare che i gravi ritardi, a livello regionale, nella 

realizzazione degli impianti previsti nel suddetto Piano hanno causato la 

dichiarazione dello stato di emergenza dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia 

dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/1/1999 e 

dalla successiva Ordinanza del Ministero dell'Interno - Delegato per il 

Coordinamento della Protezione Civile - n. 2983 del 31/5/1999 modificata ed 

integrata con OO.MM. nn. 3048 del 31/3/2000, 3072 del 21/7/2000, 3136 del 25 

maggio 2001 e 3190 del 22 marzo 2002. 

Con le suddette ordinanze il Ministro dell'Interno ha affidato ad un Commissario 

Delegato, nella persona del Presidente della Regione, la predisposizione di un nuovo 

Piano di gestione dei rifiuti in armonia con le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs 

22/97 e l'adozione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di 

emergenza. 

La Struttura Commissariale che si compone anche, di un Vice Commissario delegato  

e di un Sub-Commissario ha dato corso ad una proficua collaborazione con le 

Province per ricercare ed attuare le possibili risoluzioni per la gestione dei rifiuti.     

IL P.I.E.R.  Piano degli interventi Emergenza Rifiuti 

 

Il comma 2 dell'art.1 della citata O.M. 2983/99 dispone che il Commissario 

delegato, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e sentite le Province Regionali, 

predisponga un Piano per gli interventi d'emergenza (P.I.E.R.). che riguarda sia gli 

interventi volti alla gestione dei rifiuti secondo le direttive del D.Lgs.22/97, sia  

quelli volti all'incentivazione della R.D. degli imballaggi primari, secondari e terziari 

secondo le seguenti direttive: 

 

 realizzazione presso ciascun Comune con popolazione > 10.000 abitanti di 

uno o più  Centri Comunali di Raccolta; 

 realizzazione per ciascun ATO (Ambito Territoriale Ottimale) di impianti di 

selezione e valorizzazione della varie frazioni dei rifiuti; 
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 realizzazione di impianti per la produzione del compost dal materiale 

organico da raccogliersi in modo differenziato; 

 recupero degli inerti,  dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli; 

 realizzazione in ambito provinciale di un impianto per la produzione del 

C.d.R. (combustibile da rifiuti); 

 formazione di Società Miste per una gestione unitaria dei rifiuti, con la 

partecipazione dei Comuni interessati e delle Province. 

 

AMBITI E SUB AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI 

Con Delibera di Giunta Provinciale n° 257 del 30/08/2012 e successive 

Deliberazioni n° 1 e 2 in data 04/09/2012 del Commissario Straordinario per 

l’espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 della’art. 7 della L.R. 8 aprile 

2010 n° 9 relativi alla costituzione di ciascuna delle due SRR in cui è suddiviso il 

territorio provinciale, giusta D.A. n. 1382 del 24/08/2012 dell’Assessorato 

Regionale Energia e Servizi di pubblica utilità, sono state costituite le società 

consortili per azioni denominate rispettivamente ATO n. 17 “Trapani Provincia 

Nord” ed ATO n. 18 “Trapani Provincia Sud”. 

ATO n. 17 “Trapani Provincia Nord” – Comuni interessati: 

- Alcamo 

- Busto Palizzolo 

- Calatafimi - Segesta 

- Castellammare del Golfo 

- Custonaci 

- Erice 

- Favignana 

- Marsala 

- Paceco 

- Pantelleria 

- San Vito lo Capo 

- Trapani 
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- Valderice 

ATO n. 18 “Trapani Provincia Sud” – Comuni interessati: 

- Campobello di Mazara 

- Castelvetrano 

- Gibellina  

- Mazara del Vallo  

- Partanna 

- Petrosino 

- Poggioreale 

- Salaparuta 

- Salemi  

- Santa Ninfa  

- Vita 

Comune ATO 
Abitanti 

Censimento 
2001 

Abitanti 
ISTAT al 

31/12/2010 

Percentuale 
popolazione 

Superficie  
Kmq 

Densità 
Abit. 2010 

/Kmq 

Alcamo 

n° 17 
"Trapani 

Nord" 

43.890 45.835 10,50% 130,79 350,45 

Buseto Palizzolo 3.197 3.095 0,71% 72,71 42,57 

Calatafimi - Segesta 7.496 7.055 1,62% 154,70 45,60 

Castellammare del 
Golfo 

14.573 15.293 3,50% 127,16 120,27 

Custonaci 4.814 5.449 1,25% 69,57 78,32 

Erice 29.338 28.583 6,55% 47,21 605,44 

Favignana 4.137 4.314 0,99% 37,44 115,22 

Marsala 77.784 82.774 18,96% 241,37 342,93 

Paceco 10.949 11.429 2,62% 58,38 195,77 

Pantelleria 7.224 7.846 1,80% 83,02 94,51 

San Vito Lo Capo 3.798 4.366 1,00% 59,66 73,18 

Trapani 68.346 70.622 16,17% 271,67 259,96 

Valderice 11.374 12.175 2,79% 52,77 230,72 

Totale ATO n° 17 
"Trapani Nord" 

  286.920 298.836 68,44% 1.406,45 212,48 

Campobello di Mazara 

n° 18 
"Trapani 

Sud" 

11.270 10.812 2,48% 65,79 164,34 

Castelvetrano 30.518 30.735 7,04% 206,95 148,51 

Gibellina 4.677 4.298 0,98% 44,99 95,53 

Mazara del Vallo 50.377 51.492 11,79% 275,51 186,90 

Partanna 11.379 11.168 2,56% 82,34 135,63 

Petrosino 7.330 7.674 1,76% 44,44 172,68 
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Poggioreale 1.715 1.576 0,36% 37,51 42,02 

Salaparuta 1.835 1.741 0,40% 41,66 41,79 

Salemi 11.578 10.998 2,52% 181,53 60,59 

Santa Ninfa 5.087 5.125 1,17% 63,79 80,34 

Vita 2.435 2.169 0,50% 8,88 244,26 

Totale ATO n° 17 
"Trapani Nord" 

  138.201 137.788 31,56% 1.053,39 130,80 

Totale Provincia   425.121 436.624 100% 2.459,84 177,50 

Dati ISTAT: http://dati.istat.it/Index.aspx  
    

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Tre sono le frazioni dei rifiuti che occorre intercettare e trattare in modo 

differenziato: 

 la sostanza organica da destinare ad un compost di qualità ad uso 

agronomico, 

 la sostanza secca o frazione indifferenziata da destinare alla produzione del 

CdR, 

 le frazioni merceologiche di competenza dei Consorzi di filiera del CONAI 

(carta, vetro, plastica, acciaio, alluminio,  legno, ecc…). 

Non vanno comunque tralasciate le raccolte delle altre frazioni come i RUP, gli 

ingombranti, gli inerti e i beni durevoli. 

LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA 

Il conseguimento degli obiettivi fissati dal Rochi, in materia di raccolta differenziata, 

sono difficilmente raggiungibili senza tenere in considerazione la possibilità di 

raccogliere, trattare e valorizzare la frazione organica dei rifiuti mediante il 

compostaggio. 

La pratica del compostaggio non costituisce una novità per la nostra Provincia  che 

è anzi l'unica in Sicilia che da diverso tempo, dispone di un impianto funzionante, 

ma è l'entità dell'incremento previsto e soprattutto la qualità del materiale da 

avviare all'impianto che comporta una profonda riflessione su quelle che sono le 

reali dinamiche del settore. 

La raccolta differenziata dell'organico è la condizione necessaria ed indispensabile 

per il funzionamento del sistema di gestione in sinergia con quanto previsto dal 

Piano Regionale per l'Emergenza Rifiuti. Dalla capacità del suo intercettamento, 
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prima di ogni possibile contaminazione con altre tipologie di rifiuto,  dipende la 

buona riuscita di tutto il sistema progettato. 

Per l'ottenimento di un copost di qualità l'intercettazione del materiale organico 

dovrà avvenire presso le grandi utenze (ristorazione, mense, mercati generali, 

esercizi ortofrutticoli), in via subordinata presso le utenze domestiche, privilegiando 

i centri maggiori e le zone di recente insediamento residenziale. 

La migliore forma consigliata per la raccolta dell'umido e quella consistente nella 

distribuzione di sacchetti e secchielli di opportuna dimensione (6-10 lt.) che non 

consentano il conferimento di materiali non pertinenti e l'adozione di un sistema di 

raccolta con frequenza quasi giornaliera in relazione alla composizione merceologica 

del rifiuto che può estendersi anche all'avanzo del cibo cotto. 

È opportuno che il sacchetto a perdere sia  trasparente in modo da rendere 

possibile la verifica della qualità del materiale conferito e rifiutare quello non 

conforme.  

Per quanto riguarda l'uso tradizionalmente riservato al compost, in ambito 

agronomico si segnalano prioritariamente quello di "ammendante" cioè correttivo 

dei terreni e successivamente quello della produzione di terricci specifici richiesti 

dalla  vivaistica, dall'hobbistica e collocato dai terricciatori, in confezioni da 10/50 

litri,  presso la grande distribuzione e i garden center. Si tratta quindi di un 

prodotto di notevole possibilità di valorizzazione  economica,  capace di sostenere 

l'onere della sua produzione a vantaggio del sistema di raccolta.   

A tal fine anche gli scarti verdi derivanti delle potature di ville e giardini pubblici e 

privati  dovranno essere avviati al compostaggio unitamente ai rifiuti organici di 

provenienza domestica per la realizzazione di un compost verde di alta qualità come 

richiesto dal mercato. 

RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO 

La  destinazione primaria del secco indifferenziato, cioè la parte residuale dei rifiuti 

detratto l'organico e le frazioni riciclabili sarà una stazione di trasferenza per essere 

successivamente avviato agli impianti di  selezione e valorizzazione per la 

produzione del C.d.R. (Combustibile da Rifiuto)  i cui impianti sono previsti, a 

Trapani per l’ATO TP 1/A ed a Castelvetrano per l’ATO TP1/B 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI RECICLABILI:   

carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, legno, stracci, materiali ferrosi e simili 

nonché i RUP, gli ingombranti, i beni durevoli dismessi deve essere attuata con una 
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struttura così articolata: 

 Isole ecologiche o punti di raccolta:  

S'intendono quelle aree diffuse sul territorio dove ubicare i contenitori stradali e le 

campane  che fungono come primo centro di conferimento differenziato delle 

frazioni di rifiuti provenienti dai privati cittadini o da utenze artigianali e/o 

commerciali. 

 C.C.R. (Centri Comunali di Raccolta): 

 Per CCR  s'intende un'area attrezzata a livello comunale che ha essenzialmente la 

funzione di stoccaggio provvisorio in sicurezza di più tipologie di materiali raccolti in 

modo differenziato da avviare al riciclaggio, compreso i RUP, da avviare allo 

smaltimento. 

Presso i CCR potranno essere conferite quelle tipologie di rifiuti che, per problemi di 

sicurezza, igiene o dimensione non possono essere raccolti in modo capillare presso 

le isole ecologiche; saranno destinati infatti a ricevere: beni durevoli 

(frigoriferi,surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici e lavastoviglie, 

condizionatori, ecc…), legno, beni in polietilene, batterie al piombo, prodotti e 

contenitori etichettati T e/o F, lampade al neon e tubi catodici, rifiuti ingombranti, 

pneumatici, oli minerali e vegetali  esausti, altri rifiuti pericolosi.   

I centri dovranno essere accessibili al pubblico, provvisti di appositi percorsi, e 

dotati di sistemi di controllo e sorveglianza e di pesatura dei rifiuti. 

Le frazioni valorizzabili di carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, acciaio e legno 

dovranno essere conferite, giusta accordo ANCI-CONAI e successiva convenzione 

stipulata tra il Consorzio e il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, presso i 

centri indicati dai Consorzi di Filiera contro il riconoscimento di un corrispettivo 

economico correlato alle diverse fasi di gestione dei rifiuti della qualità del materiale 

conferito. 

Grazie alle procedure semplificate previste dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs.22/1997, il 

territorio provinciale ha visto sorgere diverse ditte che, nel rispetto delle specifiche 

tecniche indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998,  hanno 

intrapreso con successo l'attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti  fornendo le loro 

prestazioni sia in favore dei Comuni che alle imprese nell'ambito dello smaltimento 

degli imballaggi e dei rifiuti speciali. 

Diverse di esse sono oggi  piattaforme riconosciute dagli stessi Consorzi di Filiera 

del CONAI in quanto si sono dotate di impianti di selezione e riduzione volumetrica, 
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tecnologicamente organizzati da poter essere considerati veri e propri stabilimenti 

industriali in quanto localizzati in aree industriali o artigianali e  realizzati a norma 

con le disposizioni in materia di sicurezza della produzione e del lavoro. Diverse 

inoltre, hanno in corso per le procedure per dotarsi di sistemi di certificazione di 

qualità (ISO 14000) 

Per compiere questo salto di qualità, occorre pensare ad un sistema di raccolta "su 

misura" , capace cioè di intercettare i rifiuti là dove si originano. 

Ad esempio: 

 Occorre dotare gli esercizi commerciali di contenitori dedicati da svuotare 

con una frequenza rispettosa delle loro esigenze per avere un riscontro in 

termini di quantità e qualità dei materiali conferiti; 

 È necessario privilegiare le raccolte domiciliari o meglio ancora una 

integrazione tra raccolte domiciliari a partecipazione tendenzialmente 

"obbligatorie" con raccolte stradali basate sul conferimento volontario. 

Il modello di raccolta differenziata non deve comunque limitarsi alle categorie 

merceologiche tradizionali ma deve ampliarsi ad un tipo di raccolta più complessa 

estesa cioè anche alla frazione organica putrescibile e al verde. 

Con la raccolta "integrata"  i risultati saranno sicuramente più coerenti con gli 

obiettivi del Ronchi e quindi in grado di assicurare un giusto equilibrio tra costi di 

raccolta e qualità del servizio offerto alla cittadinanza naturalmente inteso come 

sistema integrato di smaltimento dei rifiuti. 

Lo smaltimento e recupero dei rifiuti inerti costituisce per il nostro territorio un 

problema che richiede particolare attenzione ed interesse per via della presenza di 

due ampi comprensori di estrazione di materie prime per l’edilizia  (cave di marmo 

di Custonaci e cave di tufo del marsalerse) ma anche per l’intero territorio 

regionale. 

Nel quadro delle competenze attribuite alla Provincia, quale autorità competente, 

volte alla riduzione della quantità di rifiuti o ad incrementare l’uso di materiali 

provenienti dal loro riciclaggio questa Provincia ha adottato una Determinazione 

Presidenziale d'indirizzo disponendo che l’ Ufficio Tecnico Provinciale, nella 

progettazione delle OO.PP. di propria competenza,  preveda l'utilizzo, ove possibile, 

di inerti provenienti dalle operazioni di recupero di materiali da scavi e demolizioni, 

nonché  dal comparto edile e dalle ditte esercenti l'attività di estrazione e 

lavorazione dei materiali lapidei. 
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Inoltre, come previsto nel piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti, pubblicato 

con Ordinanza del Commissario Delegato per l’ Emergenza Rifiuti in Sicilia del 29 

maggio 2002, è stato approntato il  “Piano attuativo d’ambito della Provincia di 

Trapani”. 

Il Piano suddivide i rifiuti  in tre categorie: 

Riutilizzabili: cioè quelli che possono essere  riportati alla loro forma e/o funzione 

originale (porte, finestre, inferriate ecc…); 

Riciclabili: cioè quelli trasformabili in materiali riutilizzabili nel contesto dello stesso 

o di un altro ciclo produttive o destinabili alla termovalorizzazione; 

Inutilizzabili: scarti non ulteriormente utilizzabili e/o scarti del processo di recupero 

che, non trovando ulteriore utilizzazione, necessitano di essere conferiti in discarica. 

 

GLI INERTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E 

DEMOLIZIONE  

 

Analisi qualitativa e quantitativa   

I rifiuti inerti, per definizione, sono quelli che non subiscono trasformazioni fisiche, 

chimiche o biologiche; non sono biodegradabili e non comportano effetti nocivi tali 

da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute dell’uomo; anche il 

“percolato” e/o la tossicità dello stesso, è trascurabile e non danneggia le falde 

freatiche e le acque superficiali. 

L’ordinanza commissariale 29 maggio 2002 riporta una stima della produzione di 

inerti in ambito comunitario del  25 % dell’intera massa dei rifiuti prodotti cioè una 

produzione annua di circa 480 Kg/anno per abitante. 

La stima che interessa l’Italia è leggermente minore, la quantità rilevata  

dall’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti speciali ammonta a 400 Kg/anno per abitante. 

In Sicilia, dai dati ufficiali disponibili che riguardano il 1999, gli inerti recuperati 

ammontano a Ton. 224.658 mentre 439.384 sono quelli conferiti in discarica;  ciò 

porterebbe a circa 600.000 Ton./Anno la quantità di rifiuti prodotti con una media 

di circa 0,12 Ton./Ab./Anno che è di gran lunga inferiore alla media nazionale di 

0,36 Ton./Ab./Anno. 

Il dato risulta fortemente sottostimato in modo particolare per quanto riguarda la 

quantità  conferita in discarica; l’elevato numero di discariche abusive rilevate sul 

territorio nazionale ne è la più evidente conferma. 
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Stime più recenti dell’ANPA indicano invece in 1.320.000 Ton. la quantità annua dei 

rifiuti prodotti, corrispondente ad un valore di 0,26 Ton/Ab./Anno che rappresenta 

un dato con maggiore attendibilità nei confronti della media nazionale. 

Per quanto riguarda la Provincia di Trapani, l’attività estrattiva e lavorativa dei 

materiali lapidei, così intensamente praticata in alcune zone (Trapani, Valderice, 

Custonaci, San Vito lo Capo) aumenta considerevole la già consistente produzione 

pro-capite di inerti, sicuramente triplicandola. 

Partendo da tali presupposti, la produzione annua a livello provinciale, da prendersi 

a base del calcolo per la presente ipotesi di lavoro, potrebbe essere la seguente: 

Comuni Abitanti 

Produzione 

Media 

Ton/anno*Ab. 

Produzione 

espressa in 

Tonn. 

Produzione 

espressa in 

Mc. 

ALCAMO 43553                 0,6 50121 26132 

BUSETO PALIZZOLO 3240 0,6 3729 1944 

CALATAFIMI SEGESTA 7328 0,6 8433 4397 

CAMPOBELLO di M. 12266 0,6 14116 7360 

CASTELLAMMARE d. G. 13981 0,6 16089 8389 

CASTELVETRANO 30045 0,6 34576 18027 

CUSTONACI 4809 0,6 5534 2885 

ERICE 31026 0,6 35705 18616 

FAVIGNANA 4410 0,6 5075 2646 

GIBELLINA 4733 0,6 5447 2840 

MARSALA 80798 0,6 92982 48479 

MAZARA DEL VALLO 51964 0,6 59800 31178 

PACECO 11172 0,6 12857 6703 

PANTELLERIA 7436 0,6 8557 4462 

PARTANNA 11372 0,6 13087 6823 

PETROSINO 7568 0,6 8709 4541 

POGGIOREALE 1758 0,6 2023 1055 

SALAPARUTA 1850 0,6 2129 1110 
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SALEMI 11851 0,6 13638 7111 

SANTA NINFA 5362 0,6 6171 3217 

SAN VITO LO CAPO 3918 0,6 4509 2351 

TRAPANI 69453 0,6 79927 41672 

VALDERICE 11268 0,6 12967 6761 

VITA 2544 0,6 2928 1526 

                   totali 433705  499108 260223 

 

 La composizione media della suddetta tipologia di rifiuto, sempre sulla base delle 

statistiche nazionali è così determinabile: 

 

Composizione Percentuale Totale (Ton.) 

Calcestruzzi  30% 149732 

Laterizi 50% 249554 

Asfalti 5% 24955 

Terra da scavo 10% 49911 

Metallo 3% 14973 

Varie 2% 9982 

Totali 100% 499108 

 

Sotto l’aspetto del possibile riutilizzo dei suddetti materiali, prendendo a base di 

calcolo una percentuale realisticamente possibile del 60%, si hanno i seguenti valori 

ipotetici:  

Categoria di rifiuto 

Produzione 

totale 

Ton. 

Riciclabili  60% 

Ton. 

Da conferire in 

discarica 40% 

Ton. 

Calcestruzzi  149732 89839 59893 

Laterizi 249554 149732 99822 
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Asfalti 24955 14973 9982 

Terra da scavo 49911 29946 19965 

Metallo 14973 14973 0 

Varie 9982 0   9982 

Totali 499108 299463 199645 

 

OBIETTIVI E STRUMENTI ATTUATIVI  

Come precedentemente esposto e come enunciato nell’ordinanza del Commissario 

Delegato del 29 maggio 2002, gli obiettivi che il Piano si propone di raggiungere  

sono quelli di favorire il recupero di materiali inerti provenienti dalle attività di 

costruzione e demolizione per ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali e 

limitando il ricorso al conferimento in discarica solamente a quei materiali non 

ulteriormente utilizzabili promovendo la realizzazione di impianti tecnologicamente  

strutturati per pervenire a scelte operative economicamente convenienti per la 

gestione dei rifiuti inerti sul territorio siciliano. 

Il Piano Regionale prevede una rete d’impianti così strutturata: 

Stazioni di trasferenza 

Impianti fissi o mobili di frantumazione e recupero materiale inerte 

Discariche per rifiuti inerti. 

Un capitolo a parte rappresentano le iniziative di “recupero ambientale” così come 

definito dall’art. 5 del D.M. 5/2/1998. 

Stazioni di trasferenza 

Chiamate comunemente anche isole ecologiche, consistono in piccoli impianti di 

stoccaggio, aperti al pubblico in orari programmati, per accogliere l’utente che vi si 

reca con mezzo proprio a conferire i rifiuti provenienti da piccoli interventi di 

demolizione e/o di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio. 

Tutti i Comuni della Provincia, ed in particolar modo quelli nel cui ambito non 

prevedono di allocare impianti di riciclaggio e/o di smaltimento finale, hanno 

comunicato l’intendimento di realizzare, all’interno o in adiacenza dei CCR (Centri 

Comunali di Raccolta) già finanziati dal Commissario Delegato e in corso di 

realizzazione, apposite stazioni di trasferenza come risulta dal prospetto che segue: 
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Comune Sito prescelto 
Superficie e 

individuazione 
catastale 

Attrezzature e 

Capienza 
Note 

ALCAMO Nessun sito individuato da parte del Comune  

BUSETO PALIZZOLO  F.28 p.lle 46,83 

n.4 Cassoni  da 
mc.10  per 
complessivi 
mc.40 

Area 
adiacente alla 
strada Prov.le 
Milo-Celso 

CALATAFIMI SEGESTA  
F.50 P.lla 524 
Mq.1100 

n.2 cassoni 
scarrabili da 

mc.30 

Area del 
parco del 
Castello  
Eufemio 

 
 

CAMPOBELLO di 
MAZARA 

C/da Campana 
Carcarazza 

F.15 P.lle 55,83 
Mq.8400 

N.4 cassoni 

scarrabili da 
Mc.12 
Per complessivi 
mc.48 

Area libera 
attualmente 
verde agricolo 

C/da Campana 
Misiddi 

F.12 P.lla 197 
Mq.4000 

N.4 cassoni 

scarrabili 
da Mc.12 
per complessivi 
mc.48 

Attuale 
discarica per 
RSU 

CASTELLAMMARE Del  

GOLFO. 
Nessun sito individuato da parte del Comune 

CASTELVETRANO 
C/da Rampante 

Favara 

F.29 P.lle 
99,219,220 mq. 
25910 

Proprietà 

comunale 

Cassoni 

scarrabili 

Discarica 
comunale in 

esaurimento 

CUSTONACI Nessun sito individuato da parte del Comune 

 
ERICE 

C/da San 
Cusumano 

F.155 P.lla 289 
mq.1200 

N1 cassone 
scarrabile  da 
Mc.25 

Centro 
Comunale di 
Raccolta 

C/da Rigaletta F.214 P.lla 224 
N1 cassone 
scarrabile da 
mc.25 

Centro 
Comunale di 
Raccolta 

FAVIGNANA Nessun sito individuato da parte del Comune  

 
 
 
 
 

 

GIBELLINA 
 

 
F.1 P.lla 85 in 

parte 

N.2 cassoni 
scarrabili da 
mc.10 
Per complessivi 
mc.20 

Piattaforma 
raccolta 
differenziata 

 
F.1 P.lla 85 in 

parte 

N. 3 Cassoni 
scarrabili mc.10 

Per complessivi 
mc.30 

Area 
espropriata 
per l’impianto 
di 
depurazione 

 
MARSALA 

C/da Santo Padre 
delle Perriere 

Proprietà 
comunale 

Cassoni  
scarrabili 

CENTRI 

COMUNALI DI 
RACCOLTA 

C/da Ponte 
Fiumarella 

Proprietà 
comunale 

Cassoni 
scarrabili 

C/da Cutusio 
Proprietà 

comunale 

Cassoni 

scarrabili 

MAZARA DEL VALLO 

Via Potenza 
F.194 P.lla 1240 
mq.1200 

Cassoni 
scarabili 

CENTRI 
COMUNALI DI 
RACCOLTA Via Marsala F.158 

Cassoni 

scarrabili 
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PACECO C/da Dattilo 
F.28 P.lla 2 
Mq.1674 

N..2 cassoni 
scarrabili  da 
Mc.25 
N.1 rampa di 

carico 

CENTRI 
COMUNALI DI 
RACCOLTA 

PANTELLERIA Nessun sito individuato da parte del Comune  

PARTANNA    

Zona servita 
da discarica 
per inerti e da 

centro di 
recupero 

PETROSINO Nessun sito individuato da parte del Comune    

POGGIOREALE Nessun sito individuato da parte del Comune   

SALAPARUTA 
Via Cannetto 
sull’Oglio 

F.27 P.lla 112 
Mq.579 

N.2 cassoni 

scarrabili da 
mc.8 

Piazzale di 

stoccaggio 
per la raccolta 
differenziata 

SALEMI C/da Cuba 
F.97 P.lle 
563,565,566 Mq. 
500 

N.2 cassoni 
scarrabili  da  
Mc.10  

Area adibita 
alla Raccolta 
Differenziata  

SANTA NINFA    

Zona servita 
direttamente 

da impianto di 
riciclaggio 

SAN VITO LO CAPO Nessun sito individuato da parte del Comune 

TRAPANI 

Zona San Giuliano 

Fg.1 P.lla 
3Mq.14000         

proprietà 
comunale 

N.5 cassoni 
scarrabili da 
mc.22 

CENTRI 
COMUNALI DI 

RACCOLTA 

Zona Porto 

F.8 P.lla 97 
Mq.1500 
proprietà 

comunale  

n.3 cassono 
scarrabili da 
mc. 22 

C/da Fontanelle 

F.11 P.lle 335, 79 
ecc.. 
Mq. 8800 
Proprietà 
comunale  

n.4 cassoni 
scarrabili da 
mc.22 

VALDERICE Nessun sito individuato da parte del Comune 

VITA 

C/da Baronia 
 

F.6 P..lle 
203,204,205 

Mq.810 

n.3 cassoni 
scarrabili 

mc.2 

Ex impianto di 
depurazione 

Via Pirandello  Mq.100 
n.2 cassoni 

scarrabili mc.2 

Piazzale 

mercato 
coperto 

Via A.Moro  
Viale Europa 

Mq. 100 
n.2 cassoni 
scarrabili mc.2 

Piazzale  

adiacente a 
Case popolari 

 

La  zona dedicata agli inerti, da realizzarsi  in ciascuna delle isole ecologiche che i 

Comuni andranno a predisporre, possibilmente attrezzata mediante cassoni 

scarrabili,  sarà sicuramente utile ai “piccoli imprenditori edili” ed ai privati cittadini 

consentendo il conferimento del materiale di risulta da interventi di ristrutturazione 

e riparazioni domestiche; resta inteso che, per quanto riguarda le imprese 

medio/grandi e le opere pubbliche, gli inerti dovranno essere avviati 
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obbligatoriamente agli impianti di recupero privati o annessi a discariche comunali 

autorizzate o essere utilizzati in  interventi di recupero ambientale come in seguito 

precisato. 

I CCR, chiamati comunemente “rifiuterie”, dimensionati e allocati in un sito 

facilmente raggiungibili dall’utenza, fungendo da centro urbano di raccolta e 

stoccaggio, consentiranno notevoli economie di scala in termini di prevenzione e 

tutela del territorio; come è facilmente intuibile, sono da considerarsi l’unica 

alternativa possibile alle tradizionali discariche per inerti che per loro intrinseca 

caratteristica, sono normalmente allocate in siti reconditi e difficilmente 

raggiungibili. 

Inoltre, atteso che all’utilizzo delle rifiuterie possono essere collegate incentivazioni 

normalmente di natura economica, potranno consentire risultati consistenti 

soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia del territorio. 

 Le piattaforme di selezione, vagliatura e frantumazione 

Gli inerti raccolti nei CCR o nelle rifiuterie, dovranno essere trasportati, con 

tempestiva frequenza, presso specifiche piattaforme per essere sottoposti ai 

trattamenti di selezione, vagliatura e frantumazione, previste dal D. Lgs. 5/2/1998 

per essere riutilizzati in: 

*)Riempimenti di scavi di infrastrutture in rete quali: acquedotti, gasdotti, 

fognature, ecc.. 

*)Formazione di piazzali; 

*)Sottofondi di capannoni industriali; 

*)Sottofondi stradali; 

*)Calcestruzzi a bassa resistenza; 

*)Misti cementati per strutture stradali. 

 L’utilizzo diretto dei materiali inerti provenienti dalle demolizioni edilizie, è 

inopportuno e rischioso per ben ovvi motivi, è necessario pertanto che, prima del 

reimpiego e della reimmissione sul mercato, gli inerti siano sottoposti ad un idoneo 

trattamento mediante gruppi di frantumazione mobili o impianti di trattamento e 

riciclaggio fissi. 

I gruppi  mobili derivano dai tradizionali impianti di frantumazione degli inerti di 

cava; il loro utilizzo è motivato oltre che naturalmente dal basso costo di acquisto 

dell’attrezzatura, anche dal fatto che sono particolarmente adatti per lavorare 
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grandi quantità di macerie da utilizzare il loco senza l’assoluta necessità di avere 

una selezione delle varie materie che compongono l’inerte né un particolare 

assortimento delle granulometrie. 

Gli impianti fissi sono tutt’altra cosa. Essi infatti consentono l’effettiva possibilità di 

trattamento dei detriti provenienti dalle demolizioni ottimizzando il processo 

lavorativo anche dal punto di vista economico. 

In modo particolare agli impianti fissi, che sono in grado di estrarre il ferro, anche 

quello di aderenza migliorata, dai blocchi di cemento armato, e di separare le 

frazioni leggere non idonee, forniscono materiale idoneo ad essere riutilizzato nella 

produzione di misti cementati o  magroni a bassa resistenza per opere di 

conglomerato cementizio.  

L’impiego di materiale proveniente dal riciclaggio produce tre economie: 

1. economie delle discariche dal punto di vista del territorio occupato; 

2. economie delle cave per la diminuzione del fabbisogno di materiale lapideo; 

3.economie nei costi di costruzione , atteso che il riciclato, pur necessitando di un 

trattamento complesso, è gravato di costo di approvvigionamento minore di  quello 

del materiale di cava.      

In ogni caso la divaricazione dei costi è destinata comunque ad aumentare a favore 

del riciclato in presenza di una corretta politica di sorveglianza e di tutela del 

territorio che induca il conferimento dei materiali ai centri di recupero e scoraggi il 

loro indiscriminato abbandono dell’ambiente. 

Considerati i costi di trasporto connessi al peso specifico ed al volume degli inerti e 

tenuto presente il modesto valore venale degli stessi, si ritiene che il numero delle 

piattaforme sia fisse che mobili e la loro dislocazione sul territorio debba essere 

particolarmente diffusa, lunghe percorrenze renderebbero antieconomico il loro 

riutilizzo. 

In modo particolare si ritiene che tutte le discariche per inerti, in corso di 

progettazione e realizzazione da parte dei Comuni, tranne che per motivi di grande 

distanza dalle possibili zone di riutilizzo dei materiali riciclati, debbano essere 

attrezzate di apposito impianto di trattamento ad iniziativa pubblica o privata, così 

da funzionare da zona di stoccaggio per i materiali in attesa di riutilizzo e di 

stoccaggio definitivo per quelli non ulteriormente utilizzabili. 

Identificazione del fabbisogno d’impianti 
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Preliminarmente appare opportuno, prima di procedere alla trattazione 

dell’argomento, stabilire la tipologia degli impianti di recupero necessari a trattare i 

materiali  inerti prodotti annualmente sul territorio provinciale. 

Come già precisato  precedentemtne la quantità annua di materiali inerti prodotti 

sul territorio provinciale è stata stimata in Ton. 499108 delle quali, il 60% pari a 

Ton.  299463, si ritiene possano essere riciclate previo trattamento negli impianti in 

argomento. 

 - Impianti esercenti l’attività di recupero rifiuti inerti iscritti con le procedure 

semplificate nel Registro delle Ditte tenuto dalla Provincia ex D.M. 5/2/1998 e 

Artt.31/33 del D.Lgs.22/1997.  

L’attività di riciclaggio  dei materiali inerti derivanti dalle attività di costruzione e 

demolizione, rientra tra quelle individuate dal D.M. 5/2/1998 ed esercitabile previa 

comunicazione di inizio attività con le procedure semplificate previste dagli 

artt.31/33 del D. Lgs. 22/9/1997 n. 22. 

La Provincia, dopo l’accertamento d’ufficio del possesso dei requisiti oggettivi e 

soggettivi da parte del proponente, iscrive la ditta nell’apposito Registro delle ditte 

esercenti le attività di recupero, previsto dall’art.4 del succitato articolo e,   

nell’ambito della propria competenza in materia di smaltimento dei rifiuti, procede 

anche al controllo periodico sull’attività di questione . 

Nelle more dell’attuazione del Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti, ed attesa 

la necessità di dare riscontro alle molteplici richieste da parte degli operatori di 

settore, questa Provincia ha accolto le richieste di diverse ditte che hanno già dato 

avvio all’attività di recupero di materiali inerti. 

Oltre agli impianti sopra descritti, sorti ad iniziativa privata i Comuni,  all’uopo 

interpellati,  hanno proposto i seguenti siti ritenuti idonei per l’allocazione di 

impianti di riciclaggio di materiali inerti : 

1 – Comune di CALATAFIMI SEGESTA 

      C/da Pizzo Pallone  (Fg. 95 – p.lle 296,297,130) estesa mq. 12.350 

     Inserita nel PRG con destinazione D9 – Area privata. 

2 – Comune di CASTELVETRANO 

      C/da Rampante Favara  (Fg.29 – p.lle 214,213,104, ecc..) di proprietà privata   

      Attuale destinazione Inserita nel PRG con destinazione E1  
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3 – Comune di GIBELLINA 

      (Fg. 1 – p.lla  84) estesa mq. 3769 di proprietà comunale 

      Inserita nel Piano di trasferimento dell’abitato in vicinanza all’impianto di              

      Depurazione  

4  – Comune di PARTANNA 

      C/da San Martino  (Fg. 65 p.lle 102,103,104 ecc…)  estesa mq. 40.000 

      Attuale destinazione : Discarica per inerti. – Proprietà privata  

5 – Comune di SALAPARUTA 

      C/da Senapa  (Fg.235 p.lle 9.8.78  ecc…)  estesa mq. 377.270 – Proprietà   

comunale                          

      Attuale destinazione : Area di proprietà comunale in atto soggetta ad usi civici 

      ed è interessata da fenomeni di degrado per scarico abusivo di rifiuti inerti. 

6 – Comune di TRAPANI 

  C/da Agnone (sito prescelto per la discarica di 2° categoria di tipo A) 

7 – Comune di SAN VITO LO CAPO 

 C/da Conca (sito prescelto per la discarica di 2° categoria di tipo A 

 – Le discariche di II^ Categoria di Tipo A  

Le discariche di 2^ categoria di tipo A, esistenti e/o in corso di attuazione da parte 

dei Comuni sul territorio di questa Provincia  sono le seguenti: 

VALDERICE :    C/da Mafi :  ampliamento in corso di progettazione; 

TRAPANI :  C/da Agnone :  Progetto approvato in corso di finanziamento. 

SALEMI :  C/da Vanidotti : Progetto in corso di approvazione  

PARTANNA :  C/da San Martino :  In esercizio 

PANTELLERIA : C/da Bugeber : In esercizio  

MARSALA :  C/da Fiumarella :  in esercizio  

VITA : C/da Baronia :  quasi esaurita. 

Oltre alle discariche sopra indicate si espongono gli ulteriori siti indicati dai Comuni 

e ritenuti idonei alla localizzazione delle discariche: 
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1 – Comune di BUSETO PALIZZOLO 

 Località Ballata F.48 P.lle 249,250,147 Ha 23.42.00 

 Proprietà privata in atto zona Agricola - Trattasi di un’ampia depressione naturale 

del      

 Terreno limitrofa alla strada provinciale Buseto – Bruca 

2 – Comune di CALATAFIMI SEGESTA 

F.42 P.lle 161,159 di Mq. 17.300 (proprietà privata) 

Trattasi di una cava calcarea abbandonata nelle immediate vicinanze della statale 

113 attualmente indicata nel PRG D9 – Area di deposito costipazione e 

mascheramento di sfabbricidi e rifiuti inerti. 

Fattori preferenziali: Viabilità d’accesso esistente e/o facilmente realizzabile, 

baricentricità rispetto alle zone d’utenza, area già degradata dall’abbandono di 

rifiuti inerti.  

In alternativa: 

F 69 P.lla 12  mq. 20.962 (proprietà privata) 

Trattasi di una cava calcarea abbandonata nelle immediate vicinanze della statale 

113 attualmente indicata nel PRG D9 – Area di deposito costipazione e 

mascheramento di sfabbricidi e rifiuti inerti. 

Fattori preferenziali: Viabilità d’accesso esistente e/o facilmente realizzabile, 

baricentricità rispetto alle zone d’utenza, area già degradata dall’abbandono di 

rifiuti inerti.  

Fattore penalizzante: Area che riveste particolare interesse naturalistico. 

3 -  Comune di CASTELVETRANO 

C/da Rampante Favara  - F.29 P.lle 214,213,104,105,125,126, ecc… (proprietà 

privata) attualmente destinata a verde agricolo (E1)  individuata nel redigendo PRG 

quale sito destinato a discarica per inerti. 

Fattori preferenziali: Viabilità d’accesso esistente e/o facilmente realizzabile, 

vicinanza rispetto alla discarica per RSU 

4 -  Comune di SALAPARUTA 

C/da Senapa – F.23 P.lle 9,8,78, e F.16 P.lla 17 estesa complessivamente mq. 

377.270 Proprietà comunale in atto gravata da usi civici.Fattori preferenziali: 
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Viabilità d’accesso esistente e/o facilmente realizzabile, con possibilità di 

realizzazione di un impianto di recupero. 

Fattori penalizzanti : area sottoposta in parte a vincolo idrogeologico;  area 

interessata da leggeri movimenti franosi.  

5 – Comune di SAN VITO LO CAPO 

Località Conca. Fg. 18 P.lle 47…54, 180…185, Fg. 19 P.lle 1,2,3 , Fg.20 P.lle 

240…243, 250…260, 353…371, 465…470 estesa complessivamente mq. 60.000 – 

proprietà privata individuata nel PRG  area F1 per attrezzature pubbliche di 

interesse generale 

Fattori preferenziali : Baricentricità rispetto al bacino d’utenza, aree degradate, 

cave abbandonate, aree dove preesistono discariche per inerti, aree che abbiano in 

prossimità la possibilità di realizzazione di un impianto di messa in riserva o di 

recupero degli inerti.  

Fattori penalizzanti: Aree sottoposte a vincolo idrogeologico,  Aree caratterizzate 

dalla   difficoltà di realizzare soluzioni di viabilità idonee ad evitare l’interferenza del 

traffico derivato dal conferimento dei rifiuti ,  Aree caratterizzate dalla presenza di 

terreni con permeabilità primaria e secondaria medio alta. 

6 – Comune di TRAPANI 

Oltre alla discarica di c/da Agnone il cui progetto è in corso d’istruttoria per il 

finanziamento, ha individuato altri due siti:  

*) C/da Castellazzo  SP 29 Km. 20 - Fg. 269 P.lle 4,6,7,9,10,12 per mq. 2000 

attualmente cava abbandonata – individuata nel  redigendo PRG quale sito per la 

realizzazione di una discarica per inerti. 

*) C/da Ballottella  - Fg.142 P.lle 10,12 di mq. 22.000 ca. Trattasi di area di risulta 

di una cava abbandonata individuata nel redigendo PRG quale sito per la 

realizzazione di una discarica per inerti. 

SITI PROPOSTI PER INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE.    

In provincia di Trapani esistono due grandi aree di territorio particolarmente 

degradato, che potrebbero essere oggetto di ripristino ambientale, trattasi del 

bacino marmifero di Custonaci e del territorio tra Marsala e Mazara del Vallo 

cosparso di vecchie cave di tufo. 

Il bacino marmifero di Custonaci è ancora in piena attività, ma presenta delle aree 

su cui il giacimento marmifero si è esaurito o non è più possibile la coltivazione 
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delle cave per motivi tecnici o ambientali. In particolare le contrade Costa, San Vito 

e Scaletta del territorio di Custonaci sono quasi totalmente da riqualificare con 

l’esclusione di due sole cave ancora in attività, che peraltro non hanno lunghe 

previsioni di coltivazione. 

Questo territorio si presenta notevolmente degradato per la presenza di numerose 

cave di marmo ormai dismesse da diverso tempo, inoltre vi sono numerose cumuli 

di ravaneti che occupano la rimanente parte del territorio non utilizzato dalla 

coltivazione delle cave, pertanto l’intera area, estesa circa 60 ettari, può essere 

interamente riqualificata. 

Sempre nel territorio di Custonaci altre aree dove sono prevedibili altri interventi di 

recupero puntuale, in particolare nelle contrade di Santa Lucia e Parecchiata 

Madonna, dove ancora sono presenti diverse cave attive che però non hanno lunga 

vita per la vicinanza con il centro abitato, per cui si prevede che l’intera zona possa 

essere totalmente utilizzata per il recupero nel corso dei prossimi venti anni. 

Ancora un’altra fetta di territorio di Custonaci, C/de Bufara e Marino, può essere 

utilizzata per eventuali recuperi o per la realizzazione di discariche. Trattasi sempre 

di aree degradate a causa delle precedenti attività di coltivazioni di cave. 

Altri interventi di recupero ambientale possono prevedersi per le zone che 

interessano il territorio di Castellammare del Golfo e di Valderice. 

Tutto questo territorio presenta buone caratteristiche geotecniche, non presenta 

segni di dissesto, non presenta falde almeno fino a 200 mt. Di profondità, per cui è 

un territorio che si presta facilmente alla esecuzione di interventi di recupero. 

L’altra vasta area della Provincia di Trapani che si presta alla esecuzione di 

interventi di recupero ambientale su aree estese è la già citata zona compresa tra i 

territori di Marsala, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, cosparsa di enormi 

cave di tufo in gran parte abbandonate. 

Questo territorio è caratterizzato da cave a fossa, facilmente accessibili, e con 

buone caratteristiche geotecniche, e però presenta la falda a pochissima profondità; 

ciò non deve apparire un ostacolo alla realizzazione degli interventi di recupero in 

quanto esistono ottime tecnologie in quanto esistono ottime tecnologie in grado di 

assicurare la massima protezione della falda. 

Altre realtà territoriale suscettibili di interventi di recupero ambientali riguardano i 

territori di Erice, c/da Martogna e Torrebianca, Valderice c/de Mafi e Sciare, Trapani 

nei pressi di Rilievo e Casale Monaco (Montagna Grande) e le vecchie cave di 
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travertino ad Alcamo. 

Per avere un quadro completo e più puntuale delle zone suscettibili ad interventi di 

recupero ambientale è opportuno comunque realizzare un’analisi territoriale 

approfondita che consenta di individuare e quantificare le potenzialità di recupero e 

verificarne la disponibilità. 

La struttura Commissariale per l’Emergenza Rifiuti in Sicilia ha adottato Il “Piano di 

gestione dei rifiuti in Sicilia”,  con Ordinanza commissariale  n° 1166 del 18 

dicembre 2002  il quale tratta specificatamente, al cap. 14, la problematica relativa 

ai rifiuti inerti.   

OSSERVATORIO PROVINCIALE DEI RIFIUTI 

- istituito con determinazione presidenziale n° 38 del 16/3/1999 ai snesi della 

circolare regionale n° 19752/X del 27/10/1998 ed inerenti la gestione dei rifiuti 

dell’anno 2002. 

 

La fonte dei dati 

 

Per il reperimento dei dati e delle informazioni  ci si è basati sui seguenti dati: 

 

 Comunicazione inviate dai Comuni; 

 Dati forniti mensilmente alla Struttura Commissariale; 

 Dati forniti dalle ditte esercenti l’attività di recupero rifiuti iscritte nel 

Registro tento dalla Provincia ai sensi del comma 3 dell’art.33 del 

D.Lgs.22/97. 

 

Le frazioni costituenti i Rifiuti Urbani 

 

 

I rifiuti oggetto del presente rapporto sono gli Urbani così come definiti dall'art. 7 

comma 2 del D. Lgs. 22/97. Ai fini statistici, i suddetti rifiuti  sono stati  distinti in 

tre categorie rappresentative: 

 

 Indifferenziati: rifiuti non raggruppati per frazioni merceologiche e 

costituenti quantità di materiale non recuperabile; 

 

 Ingombranti: rifiuti che per dimensioni non sono conferibili tramite campane 

e/o cassonetti e che richiedono uno specifico sistema di raccolta; 

 

 Raccolta Differenziata: raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni 

merceologiche omogenee. 

 

La somma delle tre categorie costituisce il dato indicato come Rifiuti Urbani Totali 

come dalla formula che segue: 

 
Rifiuti Urbani Totali = Indifferenziati + Ingombranti + Raccolte Differenziate 
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I Rifiuti ingombranti comprendono anche i beni durevoli. 

 

Produzione di rifiuti solidi urbani 

 
Produzione totale R.U 

(t/anno) 

Produzione pro-
capite 

(kg/ab*anno) 

Variazione % R.U. 
(su anno prec.) 

Sicilia 

2006 2.717.967 542 4,2 

2007 2.695.198 536 -0,8 

2008 2.650.411 526 -1,7 

2009 2.601.798 516 -1,8 

2010 2.610.304 517 0,3 

Province - 2010 

Agrigento 222.601 490 1,0 

Caltanissetta 125.360 461 2,1 

Catania 615.744 565 -0,6 

Enna 68.296 396 -3,6 

Messina 334.810 512 0,4 

Palermo 664.756 532 1,2 

Ragusa 152.351 478 1,4 

Siracusa 210.983 522 -0,4 

Trapani 215.403 493 -0,4 

Ripartizioni - 2010 

Sud-Isole 10.347.766 495 0,4 

Nord-Centro 22.131.346 557 1,5 

Italia 32.479.112 536 
 

1,1 

Italia = 100 8,0 96,5 - 

    
Fonte: Regione Sicilia Annuario Statistico Regionale 2012 - Elaborazione su dati APAT 

 

 

Raccolta di rifiuti solidi urbani (cifre assolute in tonnellate) 

 
Misti Differenziata 

Ingrombranti 
a smaltimento 

Totale 
% differenziata 

sul totale 

Province - 2010 

2006 2.531.627 179.005 7.335 2.717.967 6,6 

2007 2.527.304 164.805 3.089 2.695.198 6,1 

2008 2.464.454 178.294 7.664 2.650.412 6,7 

2009 2.408.127 188.881 4.790 2.601.798 7,3 

2010 2.349.268 245.613 8.112 2.602.993 9,4 

Province - 2010 

Agrigento 193.815 28.786 0 222.601 12,9 
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Caltanissetta 114.205 10.709 223 125.137 8,6 

Catania 562.718 51.077 974 614.769 8,3 

Enna 67.028 1.180 44 68.252 1,7 

Messina 305.480 25.237 2.046 332.763 7,6 

Palermo 611.558 45.243 3.978 660.779 6,8 

Ragusa 138.366 12.987 499 151.852 8,6 

Siracusa 197.959 12.799 113 210.871 6,1 

Trapani 157.524 57.514 233 215.271 26,7 

Ripartizioni - 2010 

Sud-Isole 8.113.676 2.195.685 19.203 10.328.564 21,3 

Nord-Centro 11.960.311 9.256.923 457.055 21.674.289 42,7 

 

Italia 
 

20.073.987 
 

11.452.608 
 

476.258 32.002.853 35,8 

Italia = 100 11,7 2,1 1,7 8,1 26,4 

Fonte: Regione Sicilia Annuario Statistico Regionale 2012 - Elaborazione su dati APAT 

 

 
Vetro Carta Plastica Altro 

Racc. 
differenziata 
per ab. (in 

kg) 

Sicilia 

2006 19.254 91.981 9.728 58.042 35,7 

2007 23.313 64.367 14.239 120.217 32,8 

2008 29.781 55.877 11.867 90.769 35,4 

2009 24.461 70.195 17.559 112.217 37,4 

2010 28.167 79.448 17.698 120.300 48,6 

Province - 2010 

Agrigento 7.362 5.392 1.591 14.441 63,4 

Caltanissetta 1.506 4.700 1.112 3.391 39,4 

Catania 4.008 21.263 3.887 21.919 46,9 

Enna 96 856 101 127 6,8 

Messina 3.640 9.576 1.351 10.669 38,6 

Palermo 4.125 13.114 2.664 25.340 36,2 

Ragusa 1.294 5.729 1.057 4.907 40,8 

Siracusa 1.597 4.579 1.198 5.425 31,7 

Trapani 4.540 14.239 4.737 33.998 131,7 

Ripartizioni - 2010 

Sud-Isole 377.367 547.895 111.864 1.158.559 104,9 

Nord-Centro 1.401.140 2.514.823 536.747 4.804.213 233,1 

 

Italia 
 

1.778.507 
 

3.062.718 
 

648.611 5.962.772 188,9 

Italia = 100 1,6 2,6 2,7 2,0 25,7 

Fonte: Regione Sicilia Annuario Statistico Regionale 2012 - Elaborazione su dati APAT 
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E) I servizi per il turismo. 

Si riportano di seguito i dati relativi al 2012 elaborati dal Servizio Statistica della 

Provincia di Trapani: 

DISTRIBUZIONE DELLA CAPACITA' RICETTIVA PER COMUNE E COMPARTO  -  ANNO 2012 

COMUNE 
ALBERGHIERI EXTRALB TOTALE 

 Esercizi   Letti   Camere   Bagni   Esercizi   Letti   Esercizi   Letti  

 Alcamo  
               

5  
          

254  
          

101  
          

101  
               

9  
          

106  

            
14  

          
360  

 Buseto Palizzolo  
               

2  
          

122  
            

56  
            

56  
            

19  
          

198  

            
21  

          
320  

 Calatafimi Segesta  
               

2  
            

45  
            

21  
            

21  
               

8  
          

127  

            
10  

          
172  

 Campobello   
               

2  
          

506  
          

186  
          

186  
               

7  
          

612  

               
9  

       
1.118  

 Castellammare   
            

14  
          

794  
          

321  
          

321  
            

27  
       

1.145  

            
41  

       
1.939  

 Castelvetrano  
            

15  
       

2.741  
       

1.206  
       

1.206  
            

27  
          

790  

            
42  

       
3.531  

 Custonaci  
               

5  
          

289  
          

132  
          

132  
            

17  
          

200  

            
22  

          
489  

 Erice  
            

12  
          

739  
          

347  
          

341  
            

35  
          

326  

            
47  

       
1.065  

 Favignana  
            

21  
       

1.968  
          

834  
          

756  
            

38  
       

1.035  

            
59  

       
3.003  

 Gibellina                -    
              
-    

              
-    

              
-    

               
9  

            
58  

               
9  

            
58  

 Marsala  
            

14  
       

1.121  
          

541  
          

539  
            

47  
          

733  

            
61  

       
1.854  

 Mazara del Vallo  
               

6  
       

1.015  
          

427  
          

427  
            

23  
          

380  

            
29  

       
1.395  

 Paceco  
               

2  
            

54  
            

26  
            

26  
            

21  
          

157  

            
23  

          
211  

 Pantelleria  
            

12  
       

1.452  
          

575  
          

574  
            

18  
          

362  

            
30  

       
1.814  

 Partanna                -    
              
-    

              
-    

              
-    

               
3  

            
10  

               
3  

            
10  

 Petrosino  
               

2  
          

701  
          

220  
          

220  
               

2  
          

537  

               
4  

       
1.238  

 Poggioreale                -    
              
-    

              
-    

              
-    

               
1  

            
13  

               
1  

            
13  

 Salaparuta                -    
              
-    

              
-    

              
-    

               
2  

               
7  

               
2  

               
7  

 Salemi  
               

1  
            

76  
            

38  
            

38  
               

5  
            

30  

               
6  

          
106  

 San Vito   
            

48  
       

2.573  
       

1.127  
       

1.053  
          

121  
       

3.745  

          
169  

       
6.318  

 Santa Ninfa                -    
              
-    

              
-    

              
-    

               
1  

               
9  

               
1  

               
9  

 Trapani               
            

10  
          

617  
          

298  
          

288  
          

118  
       

1.141  

          
128  

       
1.758  

 Valderice  
            

11  
          

967  
          

422  
          

368  
            

23  
          

316  

            
34  

       
1.283  

 Vita                -    
              
-    

              
-    

              
-    

               
3  

            
12  

               
3  

            
12  

Totale complessivo 184 16.034 6.878 6.653 584 12.049 768 28.083 

FONTE UFFICIO STATISTICA 
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Esercizi alberghieri ed extraalberghieri per comune. Anno 2012 

COMUNE 
Totale 

Posti letto 

Esercizi alberghieri  
Residenze 

Campeggi e 
villaggi 

Alloggi 
agrituristici 

Turismo Rurale 

Case per ferie  
Appartamenti 
per Vacanze 

Bed & 
Breakfast 

Alloggi in 
affitto 

N° Letti Camere N° 
Posti 
letto 

N° 
Posti 
letto 

N° 
Posti 
letto 

N° 
Posti 
letto 

N° 
Posti 
letto 

Alcamo 360 5 254 101 
  

2 35 - - 3 16 4 55 

Buseto Palizzolo 320 2 122 56 
  

5 94 3 30 11 74 
  

Calatafimi - Segesta 172 2 45 21 
  

6 115 1 8 1 4 
  

Campobello di Mazara 1.118 2 506 186 1 540 2 54 - - 4 18 
  

Castellammare del Golfo 1.939 14 794 321 3 768 4 124 7 166 11 56 2 31 

Castelvetrano 3.531 15 2.741 1.206 3 354 8 238 3 91 12 99 1 8 

Custonaci 489 5 289 132 
  

1 30 4 113 12 57 
  

Erice 1.065 12 739 347 
  

4 72 7 123 19 88 5 43 

Favignana 3.003 21 1.968 834 1 472 - - 19 418 9 46 9 99 

Gibellina 58 - - - 
  

- - - - 9 58 
  

Marsala 1.854 14 1.121 541 1 160 9 232 7 155 22 98 8 88 

Mazara del Vallo 1.395 6 1.015 427 1 144 2 63 3 94 16 71 1 8 

Paceco 211 2 54 26 
  

3 54 - - 18 103 
  

Pantelleria 1.814 12 1.452 575 
  

3 39 13 317 2 6 
  

Partanna 10 - - - 
  

- - - - 3 10 
  

Petrosino 1.238 2 701 220 1 528 - - - - 1 9 
  

Poggioreale 13 - - - 
  

- - 1 13 
    

Salaparuta 7 - - - 
  

- - - - 2 7 
  

Salemi 106 1 76 38 
  

1 16 - - 4 14 
  

San Vito Lo Capo 6.318 48 2.573 1.127 3 2.170 1 8 19 766 77 543 21 258 

Santa Ninfa 9 - - - 
  

- - - - 1 9 
  

Trapani 1.758 10 617 298 
  

11 224 25 443 75 405 7 69 

Valderice 1.283 11 967 422 1 144 - - 2 72 19 94 1 6 

Vita 12 - - - 
  

- - - - 3 12 
  

Totale Provincia 28.083 184 16.034 6.878 15 5.280 62 1.398 114 2.809 334 1.897 59 665 

Fonte: Provincia Regionale di Trapani Servizio Statistica 
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ANALISI PER SINGOLO COMUNE 

 

MOVIMENTO TURISTICO (ITALIANI +STRANIERI) X COMUNE, ANNI 2011-2012 

COMUNE 

2011 2012 
VARIAZIONE % 

20010/11 

ITALIANI STRANIERI TOTALE ITALIANI  STRANIERI TOTALE ITALIANI+STRANIERI 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Alcamo 9.915 27.883 4.606 15.282 14.521 43.165 9.369 28.039 5.711 19.191 15.080 47.230 3,85% 9,42% 

Buseto 3.878 12.239 2.518 8.180 6.396 20.419 4.332 13.765 2.327 7.342 6.659 21.107 4,11% 3,37% 

Calatafimi 1.619 4.190 1.347 2.945 2.966 7.135 1.275 3.140 908 2.172 2.183 5.312 -26,40% -25,55% 

Campobello 3.679 21.862 59 218 3.738 22.080 3.044 16.118 143 998 3.187 17.116 -14,74% -22,48% 

Castellammare 
del Golfo 

20.210 60.753 16.456 46.466 36.666 107.219 20.107 61.958 17.596 51.799 37.703 113.757 2,83% 6,10% 

Castelvetrano 58.772 169.122 35.112 105.298 93.884 274.420 51.331 180.988 30.918 136.504 82.249 317.492 -12,39% 15,70% 

Custonaci 9.152 27.365 2.384 7.551 11.536 34.916 8.364 24.010 1.433 4.804 9.797 28.814 -15,07% -17,48% 

Erice 19.658 59.918 15.302 56.636 34.960 116.554 17.520 46.382 12.263 35.503 29.783 81.885 -14,81% -29,75% 

Favignana 35.646 197.625 4.182 18.553 39.828 216.178 38.506 201.285 4.635 18.949 43.141 220.234 8,32% 1,88% 

Gibellina 139 480 4 27 143 507 158 614 15 128 173 742 20,98% 46,35% 

Marsala 42.079 95.021 27.054 70.998 69.133 166.019 41.155 90.805 23.842 51.026 64.997 141.831 -5,98% -14,57% 

Mazara 22.507 59.381 8.930 28.976 31.437 88.357 25.955 71.989 9.846 32.719 35.801 104.708 13,88% 18,51% 

Paceco 3.945 10.304 3.777 9.917 7.722 20.221 3.689 10.424 3.048 6.762 6.737 17.186 -12,76% -15,01% 

Pantelleria 13.633 74.432 1.486 6.035 15.119 80.467 11.692 69.212 1.215 7.169 12.907 76.381 -14,63% -5,08% 

Partanna 17 26 8 14 25 40 27 52 4 10 31 62 24,00% 55,00% 

Petrosino 12.533 41.697 1.969 36.483 14.502 78.180 20.266 69.017 1.651 7.521 21.917 76.538 51,13% -2,10% 

Poggioreale 126 427 13 51 139 478 57 172 17 43 74 215 -46,76% -55,02% 

Salaparuta* 
              

Salemi 2.655 7.247 476 1.620 3.131 8.867 2.078 4.291 390 1.314 2.468 5.605 -21,18% -36,79% 

San VitoLo 
Capo 

86.555 433.034 17.129 81.771 103.684 514.805 92.514 426.962 19.679 81.697 112.193 508.659 8,21% -1,19% 

Santa Ninfa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

Trapani 34.662 84.748 34.304 98.306 68.966 183.054 42.555 114.939 33.648 84.271 76.203 199.210 10,49% 8,83% 

Valderice 17.768 62.965 9.172 34.355 26.940 97.320 18.761 60.724 9.956 39.593 28.717 100.317 6,60% 3,08% 

Vita 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 
  

TOTALE 399.148 1.450.719 186.288 629.682 585.436 2.080.401 412.768 1.494.946 179.250 589.529 592.018 2.084.475 1,12% 0,20% 

FONTE UFFICIO STATISTICA - PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

* dato coperto dal vincolo di riservatezza 
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F) Beni culturali e storico-artistico; 

Alcamo 

Per quanto concerne le attrezzature a supporto delle attività culturali, queste 

consistono attualmente in biblioteche e in un Museo delle tradizioni popolari. Il 

Comune inoltre finanzia e promuove attività integrative a carattere culturale e 

ricreativo in campo musicale, cinematografico e teatrale. 

Le risorse ambientali del Comune consistono in una zona boschiva sulle pendici di 

M. Bonifato, denominata "Bosco di Alcamo" ed oggi area di riserva naturale, e in 

sette chilometri di litorale marino di natura sabbiosa, gravemente deturpato però 

dall'abusivismo edilizio. 

Il patrimonio storico-monumentale è rappresentato da importanti e numerosi edifici 

sia di carattere religioso che civile. 

 

Buseto Palizzolo 

Le infrastrutture per la diffusione della cultura sono rappresentate dalla biblioteca 

comunale e da un museo etno-antropologico, che raccoglie importanti reperti della 

civiltà contadina busetana. 

Per ciò che attiene alle risorse ambientali, il territorio del Comune, grazie 

soprattutto alla presenza del bosco Scorace, offre un potenziale naturalistico di un 

certo rilievo, che l'azione promozionale e informativa della Amministrazione 

comunale e gli interventi della Guardia Forestale tendono a valorizzare sia sul 

versante della tutela ambientale che sul piano della fruizione turistica.  

 

Calatafimi Segesta 

Per quanto riguarda le risorse ambientali, il vasto territorio di Calatafimi Segesta 

possiede un notevole patrimonio che include il parco archeologico di Segesta, di 

rilevanza sovranazionale, ampie aree di interesse naturalistico, pregevoli per la 

ricchezza della vegetazione (Bosco di Anghiliè a sughereti e macchia mediterranea), 

le acque sulfuree termali in contrada Gorga, e, infine, i luoghi legati all'epopea 

garibaldina. 

E’ recentissima l’apertura di un nuovo “Teatro della Valle”, con 6.000 posti, che 

potrà dare un sempre maggiore impulso alle attività locali. 

Il patrimonio storico-monumentale ha come punto di riferimento il centro storico, di 

impianto medievale, in cui si trovano la cosiddetta "casa di Garibaldi”, 

un'importante biblioteca storica (tra le principali della Sicilia occidentale), numerosi 

edifici civili e religiosi (molti dei quali recentemente restaurati). 

 

Campobello di Mazara 

Riguardo le attrezzature per la diffusione della cultura, nel Comune sono presenti 

una biblioteca comunale e un museo etno–antropologico; si punta anche ad un 

rilancio dell'attività delle due strutture.  

Le risorse ambientali del Comune consistono nella importante zona archeologica 

delle cave di Cusa (cave ove i selinuntini estraevano e lavoravano le pietre per la 

costruzione dei templi), che presenta un suggestivo scenario naturale, e in sei 

chilometri di litorale merino, in parte sabbioso. 
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Il patrimonio storico-monumentale è limitato ad alcune chiese (Chiesa Madre, 

Chiesa di San Michele e Chiesa dell'Addolorata) e ad alcuni edifici d’epoca. 

 

Castellammare del Golfo 

Le infrastrutture culturali sono rappresentate dalla biblioteca comunale, ubicata in 

locali idonei, da un centro culturale  e da alcune realtà museali.  

Il Comune risulta dotato di un patrimonio ambientale di rilievo, sia sotto il profilo 

naturalistico che sotto il profilo storico-monumentale. 

L’ambiente naturale è caratterizzato da una grande varietà ecologica. Nel territorio 

comunale sono presenti l'importante riserva regionale dello Zingaro (la prima ad 

essere istituita in Sicilia), vaste aree boschive per circa 2.650 ha, rilevanti risorse 

termali (Terme Segestane, per le quali sarà tra breve attuato un programma di 

rilancio) e un vasto litorale marino di natura in parte sabbiosa; ulteriore attrazione 

turistica è rappresentata dalla tonnara di Scopello e dai faraglioni.  

Al patrimonio storico architettonico del Comune appartengono: il “Castello" sul 

mare (a fianco del porto), distrutto più volte nei secoli, riedificato sotto gli 

Aragonesi e oggi in corso di restauro e destinato ad ospitare il costituendo Museo 

del Mare; la "Chiesa Madre", che custodisce una preziosa statua della Madonna in 

maiolica; il Castello di Inici; numerosi "bagli” agricoli. 

 

Castelvetrano 

Le strutture per la diffusione della cultura sono rappresentate da una biblioteca 

comunale e da due musei (Antiquarium di Selinunte e Museo selinuntino); anche in 

campo culturale, come nello sport, si evidenzia una certa vivacità dell'iniziativa 

privata: numerose sono infatti le attività e le manifestazioni organizzate dai diversi 

circoli e clubs presenti nel Comune. 

Il patrimonio ambientale del Comune presenta caratteristiche di assoluto rilievo: la 

zona archeologica di Selinunte, che conserva i resti dell'omonima città greca 

risalente al VII secolo a.C., è meta del turismo culturale internazionale e costituisce 

la principale risorsa su cui puntare per sviluppare un circuito turistico che veda 

coinvolti anche i comuni più interni del comprensorio del Belice; l'intera zona fa 

oggi parte del Parco archeologico di Selinunte. 

Notevole interesse naturalistico rivestono, inoltre, la Riserva regionale Foce del 

Belice e dune limitrofe e l'area di pre-riserva costituita da sei chilometri di litorale 

marino di natura sabbiosa. 

Di un certo rilievo anche il patrimonio storico-architettonico, consistente in diverse 

chiese di origine medievale (Chiesa della SS. Trinità) e rinascimentale (Chiesa di S. 

Domenico, Chiesa di S. Giovanni Battista), dal palazzo barocco dei Tagliavia - 

Pigantelli, dallo stesso teatro Selinus costruito nel secolo scorso e da alcuni edifici 

liberty. Tali monumenti, in parte danneggiati dal terremoto del '68 e in genere mal 

conservati, necessitano di interventi di restauro e di valorizzazione. 

 

Custonaci 

Per quanto attiene, alle infrastrutture e agli interventi per la diffusione della cultura, 

il Comune dispone di una biblioteca comunale la cui attività è giudicata buona, e 

promuove programmi artistici in convenzione con l'Ente Teatro Massimo di Palermo. 

In materia di risorse ambientali, il comune di Custonaci possiede un rilevante 
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patrimonio non ancora pienamente valorizzato: il litorale marino, infatti, presenta 

interessanti ambienti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico in cui si colloca 

la riserva naturale di M. Cofano; da rilevare che recentemente sono state acquisite 

al patrimonio regionale le grotte di Scurati, interessante testimonianza di carattere 

etnoantropologico. Tra i progetti di valorizzazione ambientale, particolarmente 

significativo appare quello di recupero dei costoni rocciosi, interessati dalle cave di 

marmo e dalle discariche dei relativi materiali di risulta. 

 

Erice 

Le strutture a servizio della cultura sono rappresentate principalmente da due 

biblioteche (la Biblioteca del Centro di Cultura Scientifica «E. Majorana», privata, e 

la Biblioteca Comunale, entrambe dotate di un patrimonio librario di grande pregio, 

e dal Museo Comunale «Antonio Cordici». Ad Erice ha sede, inoltre, il Centro E. 

Majorana che comprende 70 scuole nazionali ed internazionali operanti in diversi 

campi della ricerca scientifica di base ed applicata e ospita numerosi congressi ed 

importanti manifestazioni culturali di livello internazionale. 

Per quanto riguarda il patrimonio storico-architettonico, il territorio del comune di 

Erice è caratterizzato da importanti emergenze, densamente concentrate nel centro 

antico; il loro stato di conservazione è ritenuto soddisfacente e la loro piena 

valorizzazione è demandata al Piano di recupero del centro storico. 

Del patrimonio monumentale fanno parte diversi edifici (palazzi, chiese, castelli, 

ville, torri, mura e porte) tutti, fondamentalmente, attribuibili al periodo di 

rifondazione normanna e di definizione dell'impianto urbano tra il '200 e il '300. Il 

tracciato di strade medievali, a forma di croce, che attraversa il centro di Erice e 

lungo il quale si aprono suggestivi scorci di cortili fioriti e acciottolati è conservato 

nella sua interezza. 

 

Favignana 

Le infrastrutture culturali, accentrate sull'isola di Favignana, sono costituite da una 

biblioteca comunale e da un museo, in cui sono conservati numerosi reperti 

archeologici provenienti dagli scavi e dai rinvenimenti che già da diversi decenni 

vengono effettuati in tutte le tre isole. 

Per ciò che riguarda il patrimonio storico-archeologico, nell’intero arcipelago sono 

state identificate importanti testimonianze della presenza dell'uomo sin dall'era 

preistorica, la più famosa delle quali è rappresentata dalla "Grotta dei Genovese", 

nell'isola di Levanzo, che presenta al suo interno delle figure dipinte forse in età 

neolitica. Il patrimonio storico-architettonico è costituito da antichi edifici sparsi nel 

territorio, il più importante dei quali è rappresentato dagli stabilimenti Florio 

(Favignana), sino a pochi decenni fa utilizzati per la lavorazione dei tonno e oggi 

interamente ristrutturati. 

Sotto il profilo naturalistico, l'arcipelago delle Egadi ha nel litorale marino di natura 

prevalentemente rocciosa (lungo complessivamente 72 km) la sua maggiore 

ricchezza. La costituzione della riserva marina delle Egadi interessa, con diversa 

intensità dei vincoli di protezione, vaste aree dei litorale e dei fondali marini delle 

isole. 

 

Gibellina 

Complessivamente positiva la dotazione di infrastrutture culturali costituita da: una 
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biblioteca comunale, due musei, uno ad indirizzo etno-antropologico e l'altro di arte 

contemporanea, quest'ultimo con una notevole collezione di opere ed un'intensa 

attività espositiva; un teatro all'aperto sui ruderi di Gibellina, che ospita ogni anno 

manifestazioni prodotte dallo stesso Comune o da altri enti; un auditorium. 

Queste strutture, le iniziative che vi si svolgono, le altre iniziative congressuali e la 

presenza di interessanti opere d'arte diffuse sul territorio urbano ed extra-urbano 

rendono Gibellina un centro autonomo dal punto di vista culturale ed anzi in grado 

di esprimere un notevole richiamo per un turismo "culturale" che, unitamente a 

quello più tradizionale prevalentemente estivo, fa registrare un consistente flusso 

annuale di presenze. 

 

Marsala 

Buona la dotazione di infrastrutture a servizio della cultura, costituita da una 

biblioteca comunale, dotata di un cospicuo patrimonio libraio, da alcune biblioteche 

di quartiere e da diversi musei, alcuni dei quali di grande interesse e richiamo 

culturale come il Museo nazionale Lilibeo, il Museo Whitaker sull'isola di Mothia e il 

Museo degli arazzi fiamminghi. 

Per quanto riguarda il patrimonio ambientale, Marsala è sede di importanti siti 

archeologici, in particolare l'isola di S. Pantaleo (situata al centro della Riserva delle 

Isole dello Stagnone), con le rovine dell'antica città fenicia di Mothia, e la zona 

archeologica di Porta Nuova dove sorgeva la città di Lilybeo, anch'essa di origine 

fenicia. 

In entrambi i siti archeologici sono stati effettuati degli scavi che hanno portato alla 

luce importanti reperti attualmente conservati nei due musei archeologici della città 

(Museo nazionale e Museo Whitaker), ma nel complesso questa risorsa ambientale 

appare ancora poco sfruttata (in programma la continuazione degli scavi ed 

iniziative per la valorizzazione turistica dei siti archeologici). Sotto il profilo 

naturalistico risulta valorizzata, la parte costiera a nord della città con la presenza 

della Riserva delle isole dello Stagnone, in cui si conserva un habitat unico nel suo 

genere. 

Di rilievo anche il patrimonio storico-architettonico costituito da numerose chiese di 

origine medievale e rinascimentale (S. Giovanni al Boeo, S. Maria della Grotta, S. 

Pietro, S. Giuseppe, S. Francesco, Chiesa Madre, Chiesa del Carmine), da palazzi 

ottocenteschi (Palazzo 7 Aprile), dai vestigi dell'epopea garibaldina (Arco di Porta 

Nuova e di Porta Garibaldi), da ville e bagli antichi sparsi nel territorio. 

 

Mazara del Vallo 

La dotazione di infrastrutture culturali consiste in due biblioteche pubbliche e tre 

musei (il museo Civico, il museo Diocesano e la Pinacoteca di arte rupestre 

algerina). 

Il quadro delle risorse ambientali e del patrimonio storico-architettonico è piuttosto 

ricco. Esistono 120.000 mq di scavi archeologici e numerosi edifici di interesse 

storico-artistico, testimonianza dell'importanza del centro sin dal medioevo; per 

molti di essi, tuttavia, lo stato di conservazione è giudicato pessimo. 

 

Paceco 

Fra le infrastrutture per la diffusione della cultura, il Comune annovera due musei 

ad indirizzo etno-antropologico: il museo della civiltà contadina e il museo delle 
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Saline, quest'ultimo unico del suo genere nel territorio regionale; l'attività di 

entrambe le strutture è ritenuta di livello soddisfacente. Il Comune è inoltre dotato 

di una biblioteca. 

Per quanto riguarda le risorse ambientali il più importante patrimonio è 

rappresentato dall'ambiente costiero delle saline, interessato da iniziative volte alla 

sua valorizzazione turistica e culturale tra cui l'apposizione di vincoli paesaggistici e 

la costituzione dei già citato museo delle saline, ospitato all'interno di un antico 

stabilimento. 

Modesto, invece, il patrimonio storico-artistico rappresentato da alcune ville e dai 

"bagli agricoli". Si segnalano, inoltre, ritrovamenti di materia fittile di interesse 

archeologico, parte dei quali è esposto nel Museo Pepoli di Trapani. 

 

Pantelleria 

Una nota decisamente negativa è rappresentata dalla totale mancanza di strutture 

per la diffusione della cultura, come biblioteche o musei. 

Per quanto riguarda le risorse ambientali, sull'isola si trovano diverse zone 

archeologiche ancora non adeguatamente valorizzate (Parco Sesi, Cassira Antica, 

Zona Archeologica di S. Marco), il Castello Bartacone, in pessimo stato di 

conservazione, ed infine i famosi "dammusi”, tipiche costruzioni locali con tetti a 

cupola. 

Sotto il profilo naturalistico l'isola è molto ricca: 50 km di meraviglioso litorale 

marino; il lago di Venere, di natura vulcanica, situato all’interno; la verdissima 

Montagna Grande, ricca di esemplari di flora mediterranea. 

L'isola è sottoposta a vincoli di tipo paesaggistico, forestale, faunistico e naturale; 

al riguardo, il Comune ha avanzato una proposta, già all'attenzione dell'Assessorato 

Regionale al Territorio ed Ambiente, per la costituzione di una riserva naturale 

orientata in zona Montagna Grande che interesserà una superficie di 2.088 ettari 

con una fascia di 360 ettari di pre-riserva. 

 

Partanna 

Per quanto riguarda le risorse ambientali sono da segnalare numerose zone 

archeologiche: le necropoli di Valle Secco e di contrada Stretto; la zona di 

Torrebigini, in cui sono state rinvenute tracce di insediamenti preistorici; la zona di 

Itria, dove è stato scoperto un opificio per la lavorazione dell’argilla; l'area di Zona 

Montagna, ricca di reperti di età greco-romana. 

Tra queste, l'attenzione del Comune è stata rivolta verso la contrada Stretto nella 

quale sono state svolte, ad opera della Soprintendenza ai beni culturali di Trapani, 

due campagne di scavi che hanno portato alla luce un insediamento dell'età del 

bronzo in cui spiccano una necropoli ed un fossato, che, per la qualità e la quantità 

dei materiali rinvenuti, rivestono rilevante interesse archeologico e scientifico. 

Di notevole rilievo anche il patrimonio storico-architettonico consistente in numerosi 

monumenti tra cui spiccano il Castello dei Principi Craffeo (XIV sec.), la Chiesa di S. 

Rocco (XVI sec.), la Chiesa di S. Nicolò (XVII sec.), il monastero Benedettino (XVI 

sec.) e la Chiesa Madre (XVII sec.), quest'ultima con pregevoli stucchi dei fratelli 

Serpotta e del Messina. 

Alcuni di questi monumenti sono stati di recente, oggetto di interventi di restauro 

che hanno in particolare riguardato la Chiesa Madre (gravemente danneggiata dal 

terremoto), la Chiesa della Badiella, il palazzo Pollaci ed il palazzo Molinari 
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(intervento di puntellamento); inoltre sono in fase di realizzazione i lavori di 

restauro del monastero dei Benedettini e dell'ex convento dei Carmelitani. Nessun 

intervento è invece dato possibile condurre sul Castello medievale dei Principi 

Craffeo, in quanto di proprietà privata. 

Le strutture per la diffusione della cultura sono rappresentate da un centro sociale, 

da una biblioteca comunale con un’attività mediocre e da un museo la cui attività è 

invece valutata positivamente.  

Petrosino 

Le strutture per la diffusione della cultura sono attualmente inesistenti; suppliscono 

alcune iniziative di privati (per es. la Pro Loco organizza il Premio Poesia Città di 

Petrosino), per le quali il Comune interviene con finanziamenti 

Le risorse ambientali sono costituite essenzialmente da chilometri di costa rocciosa 

e dal tipico ambiente rurale della zona; povero anche il patrimonio storico-

monumentale, rappresentato da diversi "bagli" (rinomato il baglio Woodhouse, oggi 

rappresentato nello stemma cittadino), vecchi "chiani" in disuso, ville rurali e 

antiche torri di avvistamento lungo la costa, tutti in cattive condizioni e bisognosi di 

restauro. 

 

Poggioreale 

Le risorse ambientali del Comune consistono in alcune zone di interesse 

naturalistico (aree di alte colline e ambienti fluviali), tra cui un parco faunistico e 

zone boschive, e di una zona archeologica in cui sono stati trovati dei reperti 

risalenti al VI secolo a.C. conservati in parte al Museo nazionale di Palermo ed in 

parte presso la Sovraintendenza ai beni archeologici. 

Circa il patrimonio storico-architettonico, si segnala la presenza di alcuni edifici 

d'interesse monumentale tra cui le “case Agosta”, il cui restauro, attualmente in 

corso, potrà assicurare spazi espositivi più adeguati per il nuovo museo del 

territorio che in questi locali troverà la sua sede definitiva. 

Da rilevare, infine, il problema generale del recupero e della valorizzazione del 

vecchio centro che, seppure fortemente danneggiato dal terremoto, conserva una 

struttura urbanistica compatta e suscettibile di interventi di recupero volti ad un 

riutilizzo a scopi turistici.  

 

Salaparuta 

La situazione delle infrastrutture socio-culturali si presenta deficitaria sotto diversi 

aspetti.  

Per ciò che riguarda il patrimonio storico-monumentale, oltre al vecchio Castello di 

fondazione medievale (semidistrutto dal terremoto), nel vecchio centro di 

Salaparuta sono presenti la chiesa barocca di Santa Caterina e due archi, ritenuti di 

valore artistico. 

 

Salemi 

Relativamente alle attrezzature per la diffusione della cultura, il Comune è fornito di 

due biblioteche che svolgono una buona attività e sono dotate di un ottimo 

patrimonio librario; esiste poi un Museo civico che raccoglie una mostra dei cimeli 

del Risorgimento. 
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Tra le risorse ambientali va sottolineata la presenza nel Comune di circa 900 metri 

quadrati di scavi archeologici eseguiti nella necropoli di Mokarta, che si trova a 7 

chilometri dal centro abitato, ed in prossimità dei resti della basilica paleocristiana 

di S. Miceli, del quarto secolo dopo Cristo. 

Del patrimonio storico-monumentale fanno parte il castello arabo-normanno attorno 

al quale si sviluppa il primo nucleo del paese, la Chiesa ed il convento di S. 

Agostino, la chiesa di S. Maria degli Angeli e la chiesa e il convento dei gesuiti. 

Sono attualmente in corso interventi di recupero di tale patrimonio, ma molto resta 

ancora da fare per progetti di recupero e valorizzazione dei beni storici, culturali e 

archeologici. 

 

S. Vito Lo Capo 

Carente la situazione per quanto attiene alle strutture per la diffusione della 

cultura: l'unica struttura culturale è costituita dalla biblioteca comunale. 

Per quanto riguarda le risorse ambientali, il territorio di San Vito è caratterizzato 

dalla presenza di aree di notevole interesse naturalistico e paesaggistico, come la 

Riserva naturale orientata dello Zingaro (le prima istituita in Sicilia) e l'ampio 

litorale sabbioso in prossimità dell'abitato. 

Del patrimonio monumentale fanno parte il "Santuario" (edificio cinquecentesco 

adattato agli inizi del sec. XVII a chiesa), in discrete condizioni, le Torri costiere, 

generalmente in cattivo stato di conservazione, e la Tonnara, oggi in disuso. 

 

S. Ninfa 

Piuttosto carente, la situazione delle strutture per la diffusione della cultura: non 

esiste alcun museo (c'è in progetto l'istituzione del Museo itinerante del Belice) ed 

esiste un’unica biblioteca. 

Il patrimonio ambientale del Comune consiste in una zona boscosa (circa 130 

ettari), all'interno della quale va segnalata la presenza di alcune suggestive grotte 

naturali e di costruzioni rurali di particolare interesse; l'intera zona è stata 

espropriata da parte della Forestale e sarà destinata a riserva naturale.  

Il patrimonio storico-architettonico consiste in alcune chiese e case patrizie 

gravemente danneggiate dal terremoto. 

 

Trapani 

Le infrastrutture culturali principali sono costituite dalla Biblioteca dell'Archivio di 

Stato e dalla Biblioteca Fardelliana, entrambe caratterizzate da una buona attività, 

e da 2 strutture museologiche: il Museo di preistoria e protostoria e il Museo Pepoli, 

quest'ultimo attivo con interessanti esposizioni temporanee, nonché sede di 

importanti raccolte organizzate in varie sezioni. Si registra, però, una grave carenza 

di spazi per attività culturali quali mostre, convegni, dibattiti, opere teatrali e 

cinematografiche. 

Le risorse ambientali del Comune sono sostanzialmente limitate alla zona di litorale 

a sud del centro urbano, caratterizzata dalle saline e dagli impianti per le 

tradizionali attività di estrazione e di lavorazione del sale; l'intera zona è stata 

vincolata (vincolo paesaggistico) ed è oggetto di interventi di valorizzazione. Per 

quanto riguarda le risorse storico-architettoniche, il comune di Trapani risulta 

dotato di un patrimonio di un certo rilievo: da Villa Pepoli alla Chiesa dei Collegio, 
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dai caratteristici mulini a vento nell’area delle saline, alla Chiesa della Badia Nuova.  

 

Valderice 

Le strutture per la diffusione della cultura, sono rappresentate solo da una 

biblioteca comunale. 

Le risorse ambientali del Comune sono costituite quasi esclusivamente da circa 5 

km di litorale marino, prevalentemente roccioso, intensamente frequentato durante 

la stagione estiva (periodo in cui la popolazione del Comune raddoppia) ma non 

adeguatamente valorizzato ai fini turistici. Modesto inoltre il patrimonio 

monumentale, rappresentato da antiche strutture di residenza e lavoro, quali 

l'antica tonnara di Bonagia, e da alcuni bagli agricoli diffusi nelle campagne. 

 

Vita 

Per quanto concerne le strutture e le attività finalizzate alla diffusione della cultura, 

si evidenzia l'esistenza di una biblioteca comunale e di un laboratorio per lo studio 

delle tradizioni popolari, coordinato da esperti dell'Università di Palermo (c'è in 

progetto l'istituzione di un museo etno-antropologico). 

Per quanto riguarda le risorse naturalistiche, il territorio comprende un interessante 

ambiente boschivo sul Monte Baronia, già oggetto di interventi di salvaguardia e di 

valorizzazione turistica ad opera dell'ispettorato Ripartimentale delle foreste; nei 

programmi dell'Ente è prevista, tra l'altro, la realizzazione di un rifugio montano. 

Il patrimonio storico-monumentale è in sè limitato ad un unico palazzo 

ottocentesco; tuttavia, nella visione dell'Amministrazione, tutto il centro storico è 

ascrivibile a tale patrimonio in quanto, pur con i danneggiamenti subiti a causa del 

terremoto, conserva ancor oggi importanti testimonianze storico-architettoniche e 

rappresenta il polo di riferimento storico-urbanistico e culturale per la comunità 

vitese. 

Si pone quindi nell'immediato il problema del recupero, della salvaguardia e della 

valorizzazione urbanistica del centro storico sia ai fini residenziali (compatibilmente 

con i vincoli di edificabilità), sia ai fini di uno sfruttamento economico sotto il profilo 

culturale e turistico. 

 

 

 


