
PROPOSTA SETT. o or.. 
N° L ~ DEL ° Ik/llfl8 

COMUNE DI AGRIGENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. ) }t3 del J~\A~120t~ 

OGGETTO 
PO-FESR 2014-2020, Investimenti Territoriali Integrati. Approvazione Strategia di 

Sviluppo Urbano Sostenibile Agrigento. 

L'anno Duemiladiciotto il giOrn0f'4$co/t t:i . del mese di $ i..etrJ1t'ze alle ore ) 0.55 
e seguenti in Agrigento nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti: 

/"'\ 
Nome e Cognome / firma P A 

I 
Firetto Caloger.o Sindaco ~~~ X 

Virone Elisa Maria Vice Sindaco // §h. CJ/rn frJ-~ X 
Riolo Gerlando Assessore I I X , 

Muglia Massimo Assessore Ir ,"l~ - X 

Amato Antonino 
~ ~v 

Assessore X" 

Battaglia Gabriella Assessore (Q~{)O OG'l \2D~. )I. 

Hame] Nicolò Assessore é j , J A T _A X 
Totale 5 .{/ 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. MICHELE IACONO che svolge funzioni di 

verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 della legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta comunale a prendere le proprie determinazioni in ordine alla proposta di cui all'oggetto. 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 3012000 
seguenti pareri: 

D del responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla' regolarità tecnica; 

D del responsabile del servizio di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità contabile. 



IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che: 
• con deliberazione di Giunta regionale n. 267 del lO novembre 2015 è stato adottato il Programma 

Operativo Regionale FESR 201412020 approvato dalla Commissione europea con decisione C ( 
2015) 5904 del 17 agosto 2015; 

• il programma operativo FESR 2014/2020 prevede un finanziamento totale di € 4.557.908.024 di 
cui € 3.418.43] .018 di sostegno dell'Unione ed € 1.139.447.006 di finanziamento nazionale; 

• alla sezione 4 (Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale) il PO FESR Sicilia 201412020 
prevede chft "secondo la previsione dell'art. 36 del Reg. (UE) 1303/2013, le azioni saranno 

alluate tra;/ite lo strumento dell'Investimento Territoriale Integrato (ITI) " e che "l'approccio 
integrato è intrinsecamente multidimensionale, e quindi inevitabilmente articolato, ma 
contestualmente comporta scelte di concentrazione territoriale/organizzativa, operativa e 
finanziaria"; 

• lo strumento dell'Hl comporta la costituzione di un'autorità urbana ai sensi dell'articolo 7 punto 
4 del Regolamento UE 130 l /20 13 cui verranno delegati i compiti di attuazione delle azioni 
integrate da parte dell'Autorità di Gestione di programma; 

Considerato che: 
• l'Agenda Urbana del Programma coinvolge, fra i Poli/capoluoghi dci sistema centro meridionale, 

la città di Agrigento; 
• con disposizione di servizio prot. n. 8288 del 3110]/20] 7 (vedi allegato n. 1), a firma del 

segretario generale dell'ente, è stata istituita l'unità operativa denominata "Struttura Responsabile 
del Programma Complesso - Agenda Urbana" e sono stati individuati i componenti di detta 
struttura; 

• con deliberazione di Giunta Comunale di 53 del 10.04.2017 è stata approvata l'istituzione 
formale della Autorità Urbana il cui Piano Organizzativo è stato modificato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 84 del 09/6/2017; 

• a seguito delle attività di co-progettazione con i funzionari della "Regione Siciliana -
Dipartimento Regionale Programmazione - Area 8 Sviluppo Urbano e Territoriale" è stata 
elaborata la "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Agrigento"; 

• nel corso del 2017 e 2018 i componenti tecnici della struttura di programmazione della SUS 
(coordinatore responsabile e dal coordinatore tecnico) hanno sviluppato il documento recante 
"Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Agrigento", sulla base delle informazioni ottenute da 
fonti lstat, da fonti interne agli uffici comunali, dalla documentazione sulla programmazione 
comunitaria, dal Piano Urbano di Mobilità; 

Viste: 
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 18 novembre 2015: Programma operativo 

FESR Sicilia 201412020 - decisione CE 5904 del 17 agosto 2015 - Istituzione del Comitato di 
Sorvegl ianza; 

• la deliberazione n. 167 del Il maggio 2016 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il 
Documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del P.O. FESR Sicilia 201412020", 
approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell' l marzo 2016; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 27 luglio 20]6: "Programma Operativo FESR 
Sicilia 201412020. Documento requisiti dì ammissibilità e criteri di selezione - Documento 
integrato"; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 27 luglio 2016: " Programma operativo FESR 
Sicilia 201412020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Azioni e Centri di 
Responsabilità. Apprezzamento"; 

• la deliberazione di Giunta regionale numero n. 276 del 4 agosto 2016: "Programma operativo 
FESR Sicilia 2014/2020. "Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione Allegati 
Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne" e Ammissibilità e 
valutazione dell'Agenda urbana" - Apprezzamento"; 

• la deliberazione della Giunta Comunale di 53 del 10.04.2017; 



• la deliberazione della Giunta Comunale di 84 del 0900602017; 

Ritenuto che occorre provvedere in merito alla approvazione del documento Strategia di Sviluppo 
Urbano Sostenibile Agrigento, che deve essere approvata dall'AdG (Autorità di Gestione) che ne 
modula l'allocazione finanziaria tra gli Assi del Programma e stabilisce con apposita convenzione le 
funzioni delegate 

PROPONE 
• di approvare l'allegata Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Agrigento (allegato l); 
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa, né incide, direttamente e/o 

indirettamente, sul bilancio dell' Ente trattandosi di atto recante l'ipotesi di 
progettazione/programmazione da sottoporre al preliminare esame dell'autorità di gestione ai fini 
della sua approvazione; 

• di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibileo 

coord
o 

atore resp,onsabile 
Do o iusep~eo 

o o o o 0'1to o f. ~:-:~otco o 

Il slgretario Gen.eralé 
dotL o c acono 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell ' istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.lgs 26712000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 
Agrigento, .<4:12.2018 " ---

I) \1 Dirigente 

L /; ~ c, /' C/'"'"' \ v c / 

\ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. l, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 
Agrigento, -14 .12.2018 __ 

Il Iiirig:nte del sett~~ 
Dott. G. MantlOpe ( . -. _ 

/ . \. '~ I ~ / V .lI 
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Agenda Urbana della Città di Agrigento 
di Sviluppo Urbano Sostenibile 

SEZIONE 1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

1.1 LE CONDIZIONI DI PARTENZA: 

1.1.1 - VERSO LA MODERNIZZAZIONE DI FUNZIONI SERVIZI URBANI (OT 2 4) 

Agrigento attraversa una fase molto critica determinata (si tratta di una semplificazione) da 
tre fattori: la riduzione progressiva dei trasferimenti finanziari (Stato, Regione), il mancato aggiornamento 

e dipendenti e l'accumulo debiti negli anni Questi fattori, 
congiuntamente ad altri elementi hanno reso impossibile il miglioramento costante nel tempo e ordinario dei 

comunali, dell'infrastruttura e della qualificazione del corpo dipendente. 

Ciononostante, i servizi di modernizzazione sono oggetto costante di attenzione, acquisendo gli 
adeguamenti possibili: 

Rete digitale (hardware e software): il comunale ha anni 
aggiornamenti su singoli settori e le scarse dotazioni finanziarie non hanno consentito di 
uniformare i software ed acquistare macchine moderne. Il Comune dopo aver censimenti ed 
analisi, ha elaborato un progetto di acquisizione dei prodotti necessari a far dialogare le diverse 
aree interne e l'intero potrebbe essere aggiornato dopo l'approvazione del bilancio 2018, 

Servizi on line: il Comune gestisce on line diversi per il 
cittadino e le imprese. In molto recenti ha istituito lo sportello unico SUAP e lo sportello 
unico SUE ed il rilascio della carta d'identità elettronica, certificati anagrafici, pagamenti on Hne, 
informazioni su molti ed una utenza Whatsapp per le informazioni sui programmi di 
Agrigento 2020 (2600 anni dalla fondazione di Akragas). 

Snellimento procedure (prenotazioni, Suap, pubblicazioni): l'attivazione dei servizi on line, 
sopra delineati, sta producendo i primi risultati positivi, tra cui il miglioramento del rapporto 
cittadino-amministrazione comunale. . 

Raccolta differenziata: il in via sperimentale è stato attivato nel 2017 in un 
periferico e poi esteso a tutta la città. I risultati sono incoraggianti. Nel mese di settembre 
2018, E' in corso l'attivazione del nuovo servizio gestito 
con appalto a società che dovrebbe garantire livelli più accurati di pulizia e di qualità della 
raccolta. 

Servizi per la diffusione della (fondazione consulta La visione del 
futuro della città e dei territori vicini è determinata da una forte tensione e concreta verso lo 
sviluppo dell'industria turistica in generale e del turismo culturale in particolare (città con un sito 
Unesco). In questa direzione il Comune la anche al 
fine produzione di spettacoli teatrali; ha creato e promosso una ===::::....--==-== 
~~""'-'!~~Culturali e sociali, che raccoglie 84 associazioni con il fine di disporre di un 
osservatorio cittadino, di un luogo di confronto e dibattito tra espressioni culturali e per sviluppare 
iniziative condivise, con sullo sfondo la promozione del programma di celebrazioni di Agrigento 
2020 (2600 anni dalla fondazione della città). 

Diffusione dello sport impianti sportivi efficienti): Negli ultimi tre anni sono stati attivati (con 
il ricorso ad affidamenti a società ed associazioni sportive) n. 9 impianti tra cui la piscina 
comunale, un palasport, campi di pallacanestro, e calcetto, circa =-~"-"-..=:=-=~== 

ed inattivi. Nei prossimi un impianto polifunzionale, in corso di 
collaudo. 

Servizi urbani di privati e altri Enti pubblici: II settore della mobilità il 
coinvolgimento dei privati che oggi gestiscono un parcheggio pluripiano e due parcheggi a raso per 

di 500 posti auto pari al 100% dei parcheggi a pagamento ed al 50% dei posti auto a 
(parcheggi e strisce blu comunali). Il servizio di trasporto pubblico locale è affidato altresì 

ad una società privata (TUA), ma esso solamente il 10% delle persone, in 
anziani e studenti e necessita di una revisione sostanziale in concomitanza all'incremento di 
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Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 

di mobilità alternativi ed alla riduzione dell'uso dell'auto privata. Altri settori in cui l'intervento 
è importante sono i ed agli anziani e categorie 

in vi sono 8 asili, mentre di volontariato e la Caritas 
di assistenza (alimentare e di a molte centinaia di persone meno abbienti. 

al tema Energia sostenibile e vita, lo stato attuale registra di 
strutturale ed aggiornamento e vede il Comune di Agrigento: 

non disporre di un PAES, anche se procedere delle 
procedure amministrative che ne rpnlflPlr<l 

non disporre di un impianto, installazione o a.U''''l:'.'.la.l11v'tllV 

primaria e/o di 
energivori; 
aver concesso in affidamento esterno impianti di pubblica illuminazione, i corpi 
illuminanti sono stati tutti sostituiti con impianti a LED garantendo una riduzione dei consumi. Il 
Comune di Agrigento ha aderito alla Convenzione CONSIP per la gestione e impianti 
di P.L affidando il Servizio alla aggiudicataria in Sicilia di 
avere, con riferimento (adibiti n. 3 ad uffici, n. 22 a 
comunale), la seguente situazione (l'analisi è effettuata partendo dagli Attestati di I:'re:stazlCme 

e energetica effettuati sui componenti 
e ponti termici)): 



'lNume,o ,Utentl(pe,s. 
IMMOBILE E 

N. DESTINAZioNE I ~ UBICAZIONE 
DATI ~ apendente, studenti, APE - CLASSE 

CATASTALI" docenti, collaboratori ENERGETIcA' 
O'USO ' I" 1\ sc~astlcl). 

F 
1 Paleua di Città 

Piazza FG. 142 P.lla 
104 184,53 

Plrandello 970 
kwh/mq anno 

E 
FG. 142 P.lla 

213 203,58 2 Uffici Comunali Piazza Gallo 
1415 

kwh/mq anno 

D 
Uffici Comunali 

Via Pancamo 
FG. 113 P.lla 

62 459,08 3 
(Fraz. Fontanelle) 98 

kwh/mq anno 

C 
Piazza FG. 142 P.lla 9 persona le ed 550 

4 Teatro Plrandello 
Plrandello 972 utenti teatro 

270,42 

kwh/mq anno 

E Scuola materna 
Viale della fG. 142 P.lia 

435 211,64 5 ed elementare 

"Laurlcella" 
Vittoria 3748 

kwh/mq anno 

Plesso "Kolbe"-
fG. 122 P.lie 

D 

scuola primaria e 
170-205-203-

107 203,23 6 Lcc. 5. Michele 

dell'lnfanzla 
204-202-60-

kwh/mq anno 
364 

D 
FG. 147 P.lla 

7 Scuola Tortorelle Piazza Metello 234 223,42 
181 

kwh/mq anno 

E 
Plesso Materna Via Regione fG. 123 P.lia 

8 26 205,15 
"Giardino Fiorito" 51clliana 214 - 191 

kwh/mq anno 

F 
Scuola Primaria Viale fG. 98 P.lla 

162 9 
"Fava" Monserrato 105 

225,61 
kwh/mq anno 

C 
Scuola Media FG. 142 P.lla 

10 
Plrandello 

Via Acrone 153 297,31 
3641 

kwh/mq anno 

Scuola Infanzia E 
Via le Kennedy fG. 101 Polla 

160 11 Agaul e plesso 
Villa seta 304 e 181 

257,48 
Giovanni XXIII kwh/mq anno 

Plesso Elementare D 

"Manlnl" - scuola 
FG. 127 P.lla 

213 270.69 12 Via Manlnl 
322 

Infanzia e primaria kwh/mq anno 

Scuola materna E 

13 ed elementare-
Via S. Giuseppe fG. 85 Polla 

41 297,46 

Via S. Giuseppe 
Icc. Monta perto 705 

kwh/mq anno 
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Energia 
Elettrica da Gu naturale· GPL -quln tltà 

Fonti energetiche utllluate rete· quantlt'\ 1 'quantltè ann a annua 
annua consumata consumata 

~ Con ro mi ta 

Ene",la elettrica da rete (kwh) 319.259 32 
Gas naturale (mc) 21.342 01 

GPL utilizzato (mc) 0.00 

Gasollo(,,": r 

EneI'Rla elettrica da rete kwh 301.255 01 
Gas naturale mc 21.81715 
GPL utilizzato (mel 000 
Gasolio I(R) I 

EnerRla elettrica da rete kwh 176.01850 
Gas naturale mc 20.88873 
GPL utilizzato ime) 0,00 
Gasolio K.I 
EnerRla elettrica da rete kwh 71.94383 
Gas naturale (mc) 104.446,10 

GPL utilizzato (mc) 000 
Gasolloll<Rl 

EnerRla elettrica da rete kwh 157.52999 
Gas naturale (mc) 32.96872 
GPL utll1zzato mc 000 
Gasolio (KR) 

Energia elettrica da rete kwh 28.66930 
Gas naturale (mc) 0,00 

GPL utilizzato mc 11.19869 
Gasolio (KR) 

Energia elettrica da rete kwh 69.30625 
Gas naturale (mc) 20.727,77 
GPL utilizzato mc 000 
Gasolio KS) 
Energia elettrica da rete (kwh) 27.843 66 

Gas naturale mc 13.47226 

GPL utllluato (mc) 0,00 

Gasolio (Kg) .. 
EnerRla elettrica da rete kwh 32.064 35 
Gas naturale mc 32.10170 
GPL uUliuato (me) 000 
Gasolio lKs!:) 

EnerRla elettrica da rete kwh 169.412,14 
Gas naturale mc 28.610 74 

GPL utilizzato ime) 0,00 
Gasolio (1<R1 
Energia elettrica da rete kwh 14.466,94 

Gas naturale (mc) 9.19730 
GPL utilizzato mc 000 
Gasolio (Kg) 

Energia elettrica da rete (kwh) 11.73864 
Gas naturale mc 4.78613 

GPL utilizzato (mc) 0,00 

Gasolio KR: 

EnerRla elettrica da rete kwh 9.51882 
Gas naturale mc 0.00 

GPL utilizzato (mc) 0,00 

Gasolio K.I ,~-~ ~ ~ .. 

Gasolio -
quantlt' 
.nnu. 

i r.conJU~~~1 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

0,00 

000 

000 

000 

000 

000 

3.36598 

Sìlma COsti 

Annui ~I Ene'aii' 
Incidenza 

Cosfl/utej111 co lcolo delle .upo'llel mq 
d alle 

Elettrica, Gas 
dlspe,slonl 

naturale, GPL, 
GasoilO' 

e,m iche 

000 (O 00 Infissi 230 64 17% I 
16.92421 ( 162 73 Pareti 185900 16% 

Coperture lane 34167 
0,00 ( 0,00 36% 

Coperture Inclinate 9182 
000 (O 00 Ponti termici 5% 
000 (O 00 Infissi 53860 11% 

17.30100 (8123 Pareti 206540 26% 
000 (000 Coperture lane 1080 00 28% 
000 (O 00 PontJ térmlcl " . I-~ 1~10% 

0,00 (O 00 Infissi 21500 9% , 
16.56476 ( 267 17 Pareti 102200 34% 

000 (000 Coperture piane 1091,00 42" 
000 (000 Pontl ,termlcl 12% 
000 (000 Infissi 13100 8" 

82.82576 ( 148 17 Pareti 71200 8%' 

000 (O 00 Coperture Inclinate 195300 47% 
000 (O 00 Ponti termici 2% 
000 (O 00 Infissi 71580 8% 

26.144 19 (60 10 Pareti 3364 00 B% 

000 (000 C9perture Inclinate 1084 00 47% 
000 (O 00 Ponti termici 8%-

000 (O 00 Infissi '" 188 00 8% 
000 (O 00 Pareti 924 00 8% 

12.97928 ( 121 30 Cooerture olane 55000 47" 
000 (000 Ponti termici 10% 
000 (000 Infissi 133' 00 26% 

16.437 12 (7024 Pareti 1328 o<i 24% 
0,00 000 Coperture Inclinate 826 00 23% 
000 (O 00 Po"ntl termici 2% 
0,00 (O 00 Infissi 14300 18% 

10.68350 (41090 Pareti 1919'00 15% 
Copertura in parte 

0,00 0,00 plana e In parte 731,00 31% 
Inclinata 

~ 000 ~ (000 Ponti termlcl "'- --- -- ,_o 9% 

000 (000 Infissi 159 00 11% 
25.45665 (15714 Pareti I 111000 ' 26% 

000 000 Coperture piane 787 00 30% 
000 (000 Ponti termici 6% 
0,00 (000 Infissi 220 00 14% 

22.68832 ( 148 29 Pareti 2030'00 27% 
000 0,00 Coperture pia ne 1310,odl 29% 
000 (000 Ponti termici 1 15% 
0,00 (000 Infissi 11100' 12% 

7.29346 (4558 Pareti 44700, 21% 
000 000 Coperture alane 1910 00 31% 
000 • (000 Ponti termici }% 

000 (000 Inflssl ~ 4000 13% 
3.79540 (1782 Pareti 73500 26% 

Coperture a falde 
0,00

1 
( 0,00 342,00 10% 

lane e Inclinate 
., 000: (O 00 Ponti termici 6% 

000 (O 00 Infissi 27 00 14% 
000 (000 ParetJ 1007 00 34% 

Coperture a falde 
0,00 (0,00 

lane 
138.00 14% 

4.71237 (11494 Ponti termici 20% 



Scuola V. Reale VIa Alessio DI E 

Secondaria dii Giovanni· Ice. 
FG. 119 P.lla 

183 216,31 14 
600 

Fontanelle kwh/mq anno Gr.do 

Scuola Media Via Matteo FG. 118 P.lla 
D 

15 
"Anna Frank" Cl l'Tla rra 219 

230 263,08 

kwh/mq anno 

Scuola Infanzia e 
FG. 149 P.lla 

E 

primaria 652 210,68 18 Via Esseneto 
102 

"Essenetoll kwh/mq anno 

Scuola primaria Via Alessio DI FG. 119 P,lIa 
E 

17 
"Verga" Giovanni 600 

243 159,17 

kwh/mq anno 

Via de Amicis 
FG. 163 P.lla 

F 

18 Scuola Manhattan Villaggio 167 269,02 
42 

Peruuo kwh/mq anno 

D 
Scuola Media FG. 149 p.lla 

235,58 19 
"castagnolo" 

Via Manzon! 
137 

308 

kwh/mq anno 

Plana del 
FG. 192 P.lla 

E 

20 Plesso De Cosmi Vespro - Icc. 554 264,36 

Villaggio Mosè 
137 

kwh/mq anno 

D 
Scuola Infanzia Via Aless io DI FG.119 P.lla 

94,38 kwh/mq 21 
Collodi Giovanni 600 

104 

anno 

Scuola Don So sco 
D 

scuola FG.141 P.lla 
309 202,33 22 

dell'Infanzia e 
Via Dante 

13 

primaria 
kwh/mqanno 

E 
Scuola "Federico Via De Slca - FG. 160 P.II. 

281 226,16 23 
Il'' VIII. Mosè 1239 ·1241 

kwh/mq anno 

Scuola I.C. 
D 

"Garibaldi" - Via Diodoro FG.150 P.lle 
223,11 24 

scuola In1anda, Siculo 458, 15 
506 

kwh/mq anno 
primaria e 

5447 
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Energia elettrica da rete (kwh) 80.301,64 

Gas naturale (mc) 47.671,17 

GPL utilizzato (mc) 

Gasolio (KgL ~ 
~ 

EnefRla elettnca da rete (kwh) . 146.24184 

Gas naturale (mc) 32.772 45 

GPL utilluato (mc) 

Gasolio (KJt) 

Enefl!la elettnca da rete Ikwh) 184.374 32 

Gas naturale (mc) 44.25784 

GPL utilluato Imc) 
Gasolio (Kg) 

Ene",la elettnca d. rete (kwh 49.88904 

Gas naturale (mcL 25.572,67 

GPL utilizzato (mc) 

Gasolio (KJ!) 

Energia elettrica da rete (kwhL 15.617 21 

Gas naturale (mc) 12.493,05 

GPL utillm to (mc) 

Gasolio (Kg) , J 

Ene",la elettnco da rete kwh 301.328,46 

Gas naturale Imc) 000 
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calcoli si rileva che 
secondo il valore dei consumi di elettrica della PA Unità di lavoro a livello è 
pari a 4,8 contro una media regionale di e nazionale del 3,8, con un consumo di energia elettrica (GWh) 
pari a l mentre dalle analisi effettuate documentazione (fatture, e 
contatori non è stato possibile quan1CIIICalre/!>tl il consumo edifici pubblici in quanto 
manca di un rilevazione 
Programmi 
relativo al 

allo stato attuale non è in corso alcun progetto 
edifici comunali: 
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servizi di mobilità 
è costituita da un centro e cinque distanti tra loro e dal centro diversi chilometri. 

Quotidianamente migliaia di cittadini si spostano per raggiungere il centro città, dove è tuttora concentrata la città 
gli uffici principali, le banche, le scuole ecc., per cui una difficoltà oggettiva al 

consolidarsi di sistemi di trasporto pubblico tradizionale efficienti l'elevato costo che ricadrebbe a carico della 
collettività. L'auto allo stato il mezzo più diffuso per gli spostamenti in città, causando a sua 
volta negative calcolabili in termini di inquinamento ambientale, sosta 
incontrollata, oppositività alla pedonalizzazione. Recentemente (20 l 18) si assiste all'aumento dei flussi 
turistici verso il centro storico ed alla sosta turistici nel centro cittadino; il fenomeno in aumento potrebbe 
generare ulteriori problemi di traffico e di sosta. Può essere così sinteticamente rappresentato: 

a) Flussi veicolari sulla rete urbana ed extraurbana di dalle nel PUM 
(febbraio 2015) emerge il seguente scenario (sulla base flussi di traffico e dei livelli di saturazione) di 

.. L'afflusso auto in entrata 
determinando l'appesantimento 
centro. La del Comune di 
secondo le 4 componenti principali: 

di auto nell'area urbana del 
nr~'<:PI"7!1 di parcheggi di cintura intorno al 

nell'ora di punta è stata scomposta 

o interno - interno, 9.112 spostamenti ora pari a quasi il 69, l % del totale; 
o esterno interno, veicoli equivalenti-ora, del 16,9%; 
o interno esterno, 1.189 spostamenti ora di punta pari ad una percentuale del 9,0%; 
o esterno - esterno (traffico di attraversamento), 660 veicoli ora di punta e con una incidenza del 5%. 
o la grande spostamenti ha origine e destinazione nel comune di Agrigento (quasi il 

70%). rilevare come Agrigento più attrattiva ai contermini; infatti, il numero 
di in entrata è pari al 16,9% spostamenti nell'ora di punta rispetto al 9% in uscita. 

o complessivamente il territorio comunale è da un traffico giornaliero di 175.000 
veicoli equivalenti, considerando un coefficiente di dall'ora di punta all'intera giornata 
pari a 13.22 . 

.. Analoghi problemi di criticità sussistono lungo le aste principali degli agglomerati Villaggio Mosè 
(15.000 residenti), sede della gran dei centri commerciali e di Leone (5.000 
residenti in inverno e 40.000 in estate) e nelle aree di accesso al Parco archeologico di Agrigento. 

b) Aree sosta: volendo concentrare sulle aree di evidenziate dal PUM si farà riferimento 
alla ZONA CENTRO. Dalle indagini condotte in tema di nuova offerta di sosta il quadro che emerge su cui 
impostare le nuove politiche di mobilità può essere 

.. stima dell'offerta e della domanda di sosta nélla parte centrale della città: l'offerta di sosta attuale 
dell'area centrale di Agrigento una consistenza totale pari a 8192 stalli di di cui l 

a stalli 6446 stalli stalli 
e domanda inadeguatamente insoddisfatta legata alla presenza di veicoli in sosta vietata stimata in 

un valore compreso tra 300 e 350 veicoli; 
.. domanda da delocalizzare a seguito di interventi di qualità urbana, moderazione del traffico e 

pedonalizzazioni stimata in 750+850 posti auto; 
c) Sistemi di mobilità alternativa: il di mobilità locale è basato su "Mobilità privata su ruota" e 

"Mobilità su trasporto pubblico urbano". altri sistemi di mobilità interna come bike sharing o car 
sharing (generatori di forme di pooling) che potrebbero la mobilità interna sia per i cittadini 
(contribuendo a ridurre i flussi di traffico e la necessità di per i viaggiatori che giungono in 
loco bus e/o treno. Ai indici: 
.. al saliti e N. 1.208 (Fonte PUM); 
.. conteggio saliti/discesi alle ferroviarie di AGRIGENTO CENTRALE SALITI n. 

251 n. 224 - AGRIGENTO BASSA SALITI n.205 n. 247 (Fonte PUM); 
.. spostamenti in auto con distanza tra centro di minore di 2, 3, 4 o 5 km: il 19,8% effettua tragitti minori a 

2 km; il 29,3% tragitti minori a 3 km; il 41,5% effettua minori a 4 il 49,3% effettua 
tragitti minori a 5 km (Fonte PUM); 
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• indice di utilizzazione del trasporto pubblico locale per di mezzo utilizzato (con 
mezzo ferroviario): contro una media 11,2 e del I 
ISTAT):; 

• servizi innovativi la mobilità sostenibile '-'lIl1a.U'a.«,., car pooling, car 
ecc.): il dato a livello comunale pari a 0% (Fonte 

• l'analisi riparto modale da/per il Comune di Agrigento 
12,57% tra e sposta menti non 
motorizzati. Tra chi si 

u'a,~J'."V"[J.UL.a gli autobus) e 1'80,37% i 
con motorizzati, il 19,63% 

privati (principalmente l'automobile) 

d) Programmi di interventi in corso o di imminente avvio: Il problema della mobilità è affrontato anche in 
altri interventi a valere su di finanza pubblica. In si tratta: 

• del parcheggio pluripiano Rosselli da realizzare in lJ .. r"t'>i't 

• della riapertura pluripiano Via Empedocle con 
• sistema di mobilità pedonale meccanizzata 

il progetto (Bando riqualificazione delle 
programma (Bando riqualificazione Regione 

• realizzazione di n. 4 postazioni di bike (80 mezzi) 
intervento di nel Girgenti; 

Il partenariato è stato programmazione per l' 
di riferimento, al le linee di azione 

dal basso. elaborazione ed approvazione 
, per "Agrigento 2020-2600 dalla fondazione" e per 

(con funzioni di supporto per le dell'amministrazione 
ed anche ad interventi di privati. Si tratta in 

'Y"''''''~l''V a soggetti privati 
mobili) da 

Ministri) e 

aree della città 

con 
con il 

dei fabbisogni 
sposando la logica 

PUM (2015-2017), per il progetto 
Urbana" è stato attivo un tavolo 

comunale) con soggetti portatori di 

Architetti) delle imprese (Tua srl, HY A srl), deH' Università degli 
Ordini professionali 

di Palermo e delle Ferrovie 

I il dala a livello comunale pari a 9,62 è determinalo quale rapporti fra passeggeri trasportati (576.264) e la popolazione resideme (59.908), 
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1.1.2 - VERSO L'INCLUSIONE SOCIALE (OT9) 
Il contesto demografico. 

La popolazione residente al 31.12.2017 è di 59.605 unità. La popolazione va invecchiando sempre più 
(indice di è dal I del al 160,8% 17) con fenomeni di giovanile e 
riduzione delle nascite anche a causa crescita dei di disoccupazione 

Il tasso raggiunge critiche nei di età compresa tra 18 e 40 anni. I 
giovani svolgono lavori di tipo (come lavori socialmente utili, contratti di collaborazione, ecc.) 
o, spesso, occupano ruoli privi di forma di tutela contrattuale. il tasso di disoccupazione giovani è cresciuto 

corso degli ultimi IO con la "popolazione di 15 anni e dal 17,7% 2006, al 
2016. 

Izz,azl()ne territoriale con effetti di carattere sociale è la posizione Infatti, la 
stretta vicinanza con l' pongono come vera "frontiera" Mediterraneo e, quindi, 
costretta a confrontarsi continuamente con il fenomeno migratorio e con quello della clandestinità. Nel territorio 
VI e una presenza di immigrati in gran da diversi del Nord-Africa (Marocco, 
Tunisia e Senegal) a seguito soprattutto della crisi Nord Tra i 
minori stranieri nel la gran parte frequenta regolarmente la scuola 
percentuale significativa resta fuori ambiti istituzionali scolastici. il 4,6% 
(contro il 3,6% della Sicilia) della popolazione cittadina, mentre quelli ospitati nelle comunità sono circa 600,00. 

Il contesto sociale. 
Il la cui zona di è forme 

in parte, al livello socio-culturale della popolazione che vi risiede. Questa 
di urbanistico e marginalità sedi 

,",aL.IV"'''' è stato quel 
della parte vecchia della città. 

Le in Fontanelle e Vìllaseta, sono da forme di indotto dal 
degrado abitativo e dall'isolamento sociale che contraddistingue questi luoghi. In particolare a Villaseta, come nel 

storico, si concentrano quote di . e criminalità (il tasso incidenza 
regionale reati denunciati con protagonista minori è di 11%, mentre è di il l'incidenza 
provinciale sul dato regionale; i reati principali sono il commercio di stupefacenti, furto e lesioni). In 
tali contesti si un alto tasso di della popolazione, ed una maggiore incidenza di abbandono 
scolastico (la percentuale di alunni che abbandonano la scuola in provincia Agrigento è 32,8) una 

presenza di con problemi di "dipendenza". 

n territorio di GallottifMontaperto, si pone in netto contrasto con le appena 
delineate. Infatti, tale contesto territoriale, sembra avulso dalla dinamica sociale che attraversa la città. La realtà 
sociale di questa frazione del agrigentino conserva ancora una di e i 

familiari sono strutturati un 'accentuata cultura patriarcale famiglia. 

In si gli indici di ed economico dal "".,prr,r. 
per le proprie politiche, e basati sugli scostamenti dei dati ISTAT del2011 (ad oggi comunque peggiorati): 



~aliiabile 

Popolazione residente -totale 
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Popolazione residente -totale di 15 anni e più 

appartenente alle forze di lavoro totale 

Popolazione residente - totale di 15 anni e pii: 

occu pa ta (FL) 

Popolazione residente -totale fino a 24 anni 

Popolazione residente -totale di 15 anni e pii: 

Popolazione rE:Sidente-totale di 25 anni e più 

Popolazione residente con laurea vecchio e 

nuovo ordinamento+diplomi universitari + 

diplomi terziari di tipo non universitario 

vecchio e nuovo ordinamento 

Popolazione residente con diploma di scuola 

secondaria superiore (maturità +qualifica) 

Edifici ad uso residenziale 

Edifici ad uso residenziale con stato di 

conservazione mediocre 

Edifici ad uso residenziale con stato di 

conservazione mo 

18.374 

15.497 

50.134 

42.826 

7.fi19 

18.786 

B.767 

3367 

405 

Dall'analisi della situazione locale effettuata da parte dei servizi sociali emergono i seguenti elementi di criticità: 
• le iniziative rivolte alla popolazione minorile sono inadeguate rispetto alle necessità e fragilità di questa fascia 

di utenti, mancando azioni di sostegno per il profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il 
bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di fonnazione ed inserimento lavorativo (anche in auto
impresa); 

• la dotazione dei centri sociali, centri di aggregazione o spazi aperti attrezzati adeguatamente per attività ludico 
- culturali è irrisorio in relazione alla popolazione minorile; 

• mancanza di disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie di soggetti fragili per ragioni 
economiche e sociali, tra cui i giovani in cerca di prima occupazione e disoccupati. Dall'ultima rilevazione 
risalente alla fine degli anni 2000 del fabbisogno abitativo pubblico rappresentato dalla graduatoria per 
assegnazione di alloggi effettuata si evidenzia un fabbisogno scoperto pari a circa 800 famiglie. 

Gli interventi comunali hanno come target di riferimento la problematica della disabilità e vengono effettuati 
nell'ambito dei finanziamenti previsti dai PAC (stanziati dal Ministero dell'Interno) con i fondi del Distretto Socio 
Sanitario (fondi della Regione Siciliana). 

Non mancano iniziative di rivitalizzazione del Centro Storico con iniziative che rientrano nel bando Girgenti 
finanziamento dal Ministero della Presidenza del Consiglio e che prevendono la riqualificazione di immobili da 
destinare al terzo settore. Dal tavolo partenariale e da un incontro con i gestori degli asili nido cittadini privati è 
emerso che il sistema degli asili privati si autofinanzia ed è un servizio gradito, mentre qualche difficoltà presenta il 
servizio pubblico. Tutti gli asili e le scuole materne lamentano ['assenza di aree esterne ed interne fomite di giochi 
ed attrezzature moderne per il gioco didattico. 
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1.1 - CONDIZIONI DI PARTENZA: 

1.1.3 - VERSO VENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
RISCHI CONNESSI CAMBIAMENTO CLIMA TICO (OT5) VERSO LA 
TUTELA/VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E TURISTICO CULTURALI 
(OT6) 

I rischi di dissesto 
Agrigento si è consolidato intorno ad una di e aree 

spazialmente separate tra loro in un assetto territoriale che ha generato agglomerati urbani con caratteristiche assai 
per peso, morfologie, tipologie e di l'area urbanizzata direttamente legata al 

Storico, l'area centrale del del 1978, la fascia costiera S. Leone verso sud, la collegata a 
villaggio Mosè e insediamenti isolati quali Montaperto e Giardina Gallotti o verso Porto Empedocle e Favara. Il 
Parco della Valle Templi UNESCO) è intercluso tra il Storico, posto a 230 m dal del mare 
sulla Collina di Girgenti, gli insediamenti la costa e il lussureggiante agrario. Il Storico 
(circa 80 versa in condizioni di ma ha enormi potenzialità ancora 

Il territorio del Comune di è interessato fenomeni di dissesto idrogeologico. In 
particolare, il centro abitato e la parte delle sue principali frazioni (San Leone, Villaggio Fontanelle, 
Montaperto) nelle zone di 

Infatti, tutti i versanti manifestano condizioni di instabilità più o meno gravi, che interferiscono con 
l'abitato; storicamente sono state riscontrate diverse di fenomeni franosi hanno 
interessato la città (il 19 luglio 1966 una frana di notevoli proporzioni interessò l'intero versante occidentale della 

distruggendo edifici centro storico e numerosi la parte ancora in costruzione), 
manifestando un fenomeno complesso alle deformazioni superficiali terreni valle di 
indurre deformazioni nelle sovrastanti calcareniti le quali sottoposte a stress hanno subito fatturazione, 
distaccandosi dall'ammasso principale in dei punti maggiore debolezza e scivolando verso valle. 

Da una con I settori comunali come: 
i progetti esistenti sono per lo a livello preliminare 
si sta operando un censimento dei suddetti progetti e una individuazione di priorità e fabbisogni, operando 
anche i stessi sulla Piattaforma 
quali programmi di interventi in corso o di imminente avvio ci sono sia la riqualificazione ed il 
consolidamento degli ipogei, il Progetto (DPCM 25.05.20(6) che la del 
piano parco territoriale. 

inoltre, territorio del Comune di 
la popolazione esposta a rischio per km2 della citta di Agrigento (centro storico, della 
Vittoria, Monserrato) è a 9,092 (mentre la regionale è 3,51 e la media 
risultano censiti n. 202 (Area in dissesto di 1.176,41 in una area totale ricadente in bacino di 
95.200,00 HA con un indice di franosità è pari a 

in 5 classi di pericolosità: 
• Area a pericolosità elevata (P4) N. 26 una comp di 
• Area a pericolosità (P3) N. 7 per una superficie complessiva di 61,45 
• Area a pericolosità elevata (P2) N. per una superficie complessiva di 
• Area a pericolosità (PI) N. una complessiva 
• Area a pericolosità moderata (PO) N. 3 per una superficie complessiva di 22,39 Ha; 

revisione del PAI operata 2015 approvata nel 2016 ha comportato alcune variazioni delle aree 
dissesto di pericolosità e di rischio geomorfologico segnalate dal Comune, ai sensi dell'articolo 5 comma 

Norme di Attuazione PAI e di quanto verificato nel corso sopralluoghi con 
l'Amministrazione Comunale per le verifiche relative alle inviate per le zone del centro città che 

sulla scorta dei dati rilevabili dal PAf si può come di nte:tlzzat'e la situazione del Comune. 

1 - n. (abitanti in aree a rischio) : 245,3 (superfice del territorio comunale) 
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Per quanto attiene il rischio idraulico, il PGRA individua alcune aree del territorio di rischio idraulico elevato e 
molto elevato. L'area di interesse è quella della foce del fiume Akragas in San Leone, suddivisa in 3 classi di 
pericolosità: 

• Area a pericolosità media (Pl) N. 6 per una superficie complessiva di 112,69 Ha; 
• Area a pericolosità elevata (P2) N. 3 per una superficie complessiva di 0,08 Ha; 
• Area a pericolosità elevata (P3) N. 2 per una superficie complessiva di l,53 Ha; 

così caratterizzata: 

DATI DI SINTESI 
PER COMUNE 

A 

Si rileva infine che 

7 . .f"J 

RISCHIO IDRAUUCO 

IU IU 

88<1 

8.80 /7 

TOTALE 

II-bj N . 
.\,. 

IHol 

<1 .14 JI) 

0.1-1 30 

La popolazione dell'area esposta a rischio alluvione per km2 (foce del fiume Akragas) è pari a 931 3 (il dato 
a livello comunale è O, lO, mentre la media regionale è 0,81 e la media nazionale 25,6); 
i tratti di costa in erosione corrispondono al 68% del litorale. 

Relativamente al rischio sismico, il Comune di Agrigento ricade in zona sismica 2 nella vigente classificazione 
sismica. Per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di 
calamità è stato inoltre istituito il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che, a causa della mancanza di 
spazi idonei, è stato di recente allocato presso la sede della scuola "Castagno lo", mediante convenzione attivata con 
lo stesso istituto scolastico. Tale scelta è stata motivata anche da requisiti di accessibilità dell'area e dalla 
prossimità con le aree di prima accoglienza e di prima raccolta previste nel Piano di Protezione Civile Comunale. 

Risorse turistico-culturali 
Lo sviluppo turistico della città di Agrigento è avvenuto con un profondo legame con l'attrattore Valle dei 

Templi, manifestando, quest'ultimo, una incapacità di riuscire a generare occasione di sviluppo per le altre parti 
della cittadina. Viene a mancare un sistema turistico unico PARCO ARCHEOLOGICO - CENTRO 
STORICO - LIDO BALNEARE, con itinerari di visita, luoghi di interesse culturale e turistico, programmi di 
eventi nei mesi non estivi. 

Si registra, così, una dicotomia evidente tra lo sviluppo del sito archeologico legato all'attrattore Valle dei 
Templi e il centro storico, che si caratterista per una significativa presenza di beni culturali ed un tessuto viario 
antico di matrice araba, di per sé qualificante turisticamente al fine dell 'insediamento di strutture ricettive semplici 
e attività di ristorazione, artigianali e ricreative. Alcuni dei predetti beni culturali (n. 7) sono stati inseriti dalla 
Regione Siciliana tra gli attrattori culturali denominati "luoghi della Cultura" appartenenti a: tabella C dell' 
Allegato 4 "Sistema degli attrattori OSo 6.7" del PO Fesr. E' evidente dunque la necessità di collegare - non solo 
fisicamente - il centro storico, e i suoi luoghi della cultura con il grande attrattore turistico-culturale (sito Unesco) 
in modo coerente e stabile, per garantire una migliore fruizione degli stessi ed il prolungamento della permanenza 
turistica in loco. 

Questa forte dicotomia è rappresentata dai seguenti dati: 
o il sito Unesco della Valle dei Templi => con un numero di visitatori negli istituti statali (leggi: 

regionali): Valle dei Templi con una media costante di visitatori negli anni di circa 600.000 nel 
2015 ed in costante crescita, diventano 700.000 nel 2016, 800.000 nel 2017 con un incremento del 
25%; sito de Ila kolimbetra 70.000 nel 2017; 

o la città (il centro storico) => con un numero di visitatori negli istituti non statali Polo comunale (ex 
Collegio dei Filippini e ex Monastero di Santo Spirito-Museo civico) ingressi: circa 4.000 negli 
anni 2016-2017; Polo Diocesano (Mudia sistema museale della Curia agrigentina) ingressi pari a 
27.050 nel 2017 

3 n. 24l (abitanti in aree a rischio) : km2 0,26 (superfice adiacente la foce del fiume Akragas) 
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I programmi di riqualificazione urbana in atto propongono una lettura delle infrastrutture tendenzialmente in 
di supportare la evoluzione. Nella direzione sviluppo finalizzato 

della e gli interventi in corso o 
imminente avvio e finanziati con fondi o interventi vanno direzione 
della crescita ruolo della città scenario regionale. questi: 
e Il programma consiste in interventi di restauro del sistema viario antico, di 

contenitori di e di complementari e consente un recupero 
di ampie zone, collegando luoghi della cultura e valorizzando lo sforzo della rete - cresciuta 

inconsapevolmente - di attività ha l'obiettivo di: migliorare la fruizione luoghi della 
cultura 6 attrattori della cultura) centro storico; la mobilità d'area 
mediante l'inserimento di un sistema di bike sharing (60 di rigenerare parte del territorio con interventi 
di recupero di da attività culturali, e la fruibilità 
dell'area. Il nel finanziamento dalla Presidenza per la riqualificazione 

periferie urbane. 
e Il programma sulla riqualificazione di una zona prossima alla 

via principale centro e precedente. la fruibilità del centro cittadino, 
collegando rapidamente i (scambio) della cintura esterna al centro storico mediante un sistema di 
mobilità ha l'obiettivo di rigenerare (mercato) e ricostruire 
diverse strutture commerciali; consentirà l'insediamento di una decina di strutture turistiche (b&b, 
funzionalmente ai maggiori flussi di turisti (bus gran di servizi di 

,,,ç'''L.''''V ed in corso di 
e , (centro storico) ha l'obiettivo di ricostruire 25 alloggi residenziali privati e 

pubblici in una zona semidiruta, ma è atteso perché consente di fruire di un percorso alternativo di accesso agli 
attrattori (luoghi della cultura), inserendo il giardino i di un antico convento. 

e Il parcheggio , struttura in project e che la realizzazione di 560 
nuovi posti auto ai esterni del centro storico, consentendo di assorbire parte bisogni di posti auto 
indicati dal Piano Mobilità; l' consente di di vivibilità del cittadino e del 
turista, restituendo una grande del centro alla fruibilità sottraendo la alle auto. 

e Il del piano superiore del amplia museale comunale e l'offerta 
sono attualmente in corso di (completamento entro primo semestre 19). 

L'intervento è strategicamente importante perché realizza il punto di accesso al centro storico del visitatore 
proveniente dalla le Templi (attrattore principale), pur permanendo il di un punto di 
informativo turistico a migliorare tra gli Il nuovo Museo Civico conterrà 
collezioni pittura, in parte dedicate alla dei Templi. E' sito in di un pluripiano 
(300 auto) 

r 
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1.1.4 - verso la competitività delle destinazioni turistiche e per la valorizzazione degli attrattori (Or 
3) 

Quanto sopra descritto al paragrafo 1.1.3 - verso la tutela/valorizzazione delle risorse culturali (OT6), sulla 
riqualificazione urbana diretta alla valorizzazione dei punti di interesse culturali, non può che avere risvolti sullo 
sviluppo del settore produttivo del turismo agrigentino. 

Ciò sull'onda della constatazione che da qualche anno la città è tornata a ripensare il centro storico come 
aree importante e vitale. In modo soprattutto spontaneo, diversi fabbricati sono stati ristrutturati con funzioni 
abitative. Sono sorte molte attività di natura turistico-ricreativa, dalla ristorazione ai b&b, dal bar ai pub e, 
recentemente, qualche attività di vendita di prodotti artigianali e di enogastronomia locale e di qualità. La crescita 
dei b&b in un decennio è stata esponenziale passando da meno di una decina di b&b ad oltre 400. Il gestore tipo di 
queste attività del ramo turistico (non solo b&b) è in media un giovane tra i 25 anni ed i 45 anni. Le attività 
culturali si moltiplicano ed è naturalmente aumentata la massa di persone che si recano abitualmente nell'area del 
centro storico per eventi o semplicemente per una cena o una passeggiata. Grazie alla presenza dei b&b e delle 
attività di ristorazione nei periodi estivi le strade sono piene di turisti. 

FLUSSI TURISTICI CITTA' DI AGRIGENTO 

Flussi turistici anno 2016 
-Arrivi -Presenze 

SO.CùJ 

-!.s.oco -'5..175 
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Anno 2015 

Maggio: 1,5 

Giuf!no: 1.6 

luglio: 2 

Agosto: 2,2 

Settembre: 1.6 

i di soggiorno 

Anno 2017 

Maggio: 1,4 

Giugno: 1,6 

Luglio: 2 

Agosto: 2.2 

S~tt.mbre: 1 5 

In le local i imprese nel settore nel 2016 su lstat sono: 
• ricettività: n. 226 strutture alberghiere ed extralberghiere per n. 4876 letto (nel 2017 si una 

espansione con n. strutture per n. 5163 letto - Istat) 
• somministrazione: n. 258 
• di di si occupano di organizzare e 

prodotti diversi e turisti/clienti: n. 131; 
• al "tempo libero" e svago: n. 

IV"'':'''-,'''''' quantitativa e la geo localizzazione strutture ricettive fa emergere una progressiva 
centro storico stesse e servIZI tra cui i di ristorazione e 

di intrattenimento. Il accusa ancora difficoltà a costituire di impresa e di filiera 
di dimensioni della micro 

"''"''AV''L,M. è ha stimolato incontri con locali e stakeholder territorio. Il 
partenariato è stato coinvolto in di programmazione con la definizione di linee di azione rispetto 

del fabbisogno espresso territorio di riferimento, sposando la logica programmazione dal 
di del (2015-2017), per il , per 2020-2600 anni 

dalla fondazione" e per "Agenda Urbana" è stato attivo un tavolo partenariale (con funzioni di supporto e confronto 
per le dell'amministrazione comunale) con i soggetti indicati anche ad interventi di privati. 

tratta in particolare di ed Istituzioni pubbliche culturali (Parco archeologico, Soprintendenza ai beni 
culturali, museale Polo diocesano di Agrigento), soggetti pubblico-privati del 
settore turistico (Distretto turistico "valle dei templi", VdT), del 
settore turistico Coopculture, Associazione Abba b&b), 
Università Politecnica-UNIP A), culturali (Consorzio the temples). Le riunioni 
(alcune promosse direttamente attraverso il distretto turistico Valle dei templi, di cui è presidente il sindaco di 
Agrigento.) sono state di: 

• recupero del centro storico la urbana e la riqualificazione di parti centro e 
del quartiere di Leone. ha permesso di impostare il programma di rigenerazione di una 
parte consistente del centro 

• programmazione di li tema di confronto è alla promozione 
riflettendo 2600 anni di storia fondazione di Sono emerse le ai 
problemi mobilità, qualità servizi pubblici, della capacità di risposta della macchina pubblica 
alle domande cittadini e dei turisti. È stato costituito il Comitato per 2020 con un 
esteso oltre 100 partner. 

• formazione e controlli del sistema dei b&b agrigentini e sull'innovazione tecnologica applicata al sistema 
turistico. 

sono state delle con la Consulta Turismo, rappresenta lo strumento di 
indirizzo e controllo spesa dell'imposta di soggiorno e che è stato utilizzato affrontare le del 
settore turistico, tanto si è voluto allargarne la composizione inserendo rappresentanti di categorie diverse oltre 



Agenda Urbana della Città di Agrigento 
di Sviluppo Urbano Sostenibile 

la ricettività per avere un quadro più delle problematiche relative al turismo. Da questi incontri è emersa 
la CARENZA servizi (infopoint, bagni pubblici, segnaletica, mobilità arredo urbano). 

Da quanto sopra descritto e dal confronto con il partenariato sono emerse criticità sono da 
ostacolo al nuovo modello di sviluppo della città e che possono essere individuate in: 

• mancanza di una visione di insieme pubblico-privato che coinvolga strutture ricettive alberghiere ed 
imprese al 

taxi, esperienziali, laboratori di cucina), l'associazionismo 
filiera), l'amministrazione comunale ha un programma di 

infrastrutturali immateriali a contribuire a superare i ritardi sopra ed i 
culturali e storico-artistici (Agrigento mostra un rapporto ai luoghi intorno al 
16,99%4) 

• carenza di e strumenti di rete dei gestori servizi 
• carenza di un di accoglienza In (info point) e virtuale (piattaforma informatica di 

rete degli attori locali); 
• limitate professionalità disponibili sul mercato degli operatori del turismo; 
• un sistema soprattutto azioni ed attività dei privati, di recente dall'emergere di nuovi 

terzo settore e volontariato e la forza di del sito "Valle dei e di 
siti culturali e naturali di richiamo dell'area vasta (Farm Cultural Scala dei Turchi a 

• delle arredamenti, cura dei locali, di molti 
nelle aree di turistico (centro storico ed area balneare). 

• carenza nella qualificazione dell'imprenditore e del personale addetto alle 
concerne la conoscenza lingue e l'approccio alle 

economica e poca 
intrattenimento. 

all'investimento dei sistemi di 

pubblici 

soprattutto per ciò che 
based e media 

ricettività 

registrano pertanto dei limiti strumentali e strutturali all'incremento della loro competitività nelle destinazioni 
turistiche per carenza di di prodotto 
di sostenibilità ambientale, accessibilità e di è ancor più reso evidente da: 

un tasso di turistica a 7,27% contro una media del 8% 
un basso tasso di utilizzo delle strutture ricettive al 21,97% 
una elevata dimensione media esercizi alberghieri n. 111 
e nazionale 67,79) e una ridotta media 
(media regionale 16,20 e nazionale di 19,54). 

PL (contro una media regionale di 91,52 
esercIzI pari a 12,99 PL 

4 Numero dei visitatori istituti non statali (n. 31.050): numero di arrivi nel 2017 (n. 182.721) 
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1.2 - ANALISI DELLE CONDIZIONI DI SOSTENIBILlTÀ AMBIENTALE DEL CONTESTO URBANO (CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO) 

Secondo la classifica Ecosistema Urbano 2018 (rapporto di Legambiente) sulle performance ambientali delle città 
capoluogo in testa alla graduatoria ci sono Mantova, Trento e mentre in coda alla 

SI Agrigento e In 
• la migliore (su 104 province) col 14 è occupata Mantova (la siciliana è 

Caltanissetta con 44,67 punti), mentre la città di Agrigento occupa la posizione n. 103 col punteggio di 

• per la qualità de Il 'Aria, il Rumore, la città non è stata a causa di dati assenti, incompleti o non 
valutabili rispetto a tutto l'insieme di indicatori considerati; 

• il trasporto pubblico di Agrigento è tra i meno attrattivi d'Italia; 
• con riferimento ai dati del 2017, scarsa risulta la qualità della raccolta differenziata (indice sotto il 10%); 
• elevata la percentuale di dispersione della rete idrica5; 
• i consumi idrici6 domestici mostrano una città virtuosa, anche se i valori potrebbero essere in parte 

determinati situazioni di carenza idrica durante alcuni mesi dell'anno; 
• per l'indice del pubblico" dei trasportati per abitante), la citta, 

come nella passata edizione, non raggiungono la soglia dei lO (contro la migliore performance, per le città 
dimensioni, pari a 156. 

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA E CONSUMI. Il Comune di Agrigento, 
con riferimento immobili di uso pubblico uffici PA, sportiVI, 
musei), non dispone di impianti, installazioni o adeguamenti strutturali riguardanti la riduzione dei consumi 

primaria e l'utilizzo di fonti rinnovabili per l'autoconsumo (rapporto fotovoltaico: 1000 
abitanti/Kw = 0,1. Dati Istat 2011). [I bilancio energetico è di ktep, di derivazione esclusiva da 
elettrica e fonti fossili prodotti petroliferi. Dati non calcolati in Le condizioni 

solare e del clima) consentono ampi margini di sviluppo dei di 
efficientamento energetico. Il sistema dell'illuminazione pubblica (contratto di affidamento privato) registra una 
riduzione dei consumi alla sostituzione integrale delle tradizionali con led. 
Difficile la stima degli impianti di produzione dell'energia elettrica fonti rinnovabili installate da dei 

111 quanto la eliminato per fino a 20kw l'obbligo di comunicazione agli uffici 
comunali. 

INQUINAMENTO AMBIENTALE E MOBILITA' (inquinamento acustico, disincentivo alla 
pedonalizzazione). Il sistema della mobilità cittadino e di accesso extraurbano è basato quasi esclusivamente 
sull'uso dell'auto/mezzo incentivato dall'espansione quartieri lontani dal centro urbano, dalla carenza 
di parcheggi di interscambio, dalle insufficienze del trasporto pubblico su gomma e su rotaia. Non esistono forme 
di trasporto alternativo collettivo e mezzi non inquinanti. (ved. 1.1.1.2 Condizioni partenza). La 

conformazione dell'abitato (quartieri satellite disposti a lontani centro urbano consolidato 
diversi chilometri) determina una difficoltà oggettiva a sopperire all'uso l'auto privata mediante il 
rafforzamento dei pubblici a sostenibili. 
Qualità dell'aria: 

biossido di azoto (N02) non disponibili; 
ozono (03)7 15 
polveri sottili (Pm2,5) dati non disponibili; 
polveri sottili (Pm l 0)8 17 

la di piste con soli km di piste elevato tasso di auto 
circolanti ogni 100 abitanti (pari a 70 Fonte Aci) e moto (pari a 16 - Fonte Aci). 

()ifI'prpn;m % tra acqua immessa e consumala per usi civili. industriali e agricoli: 46.0% 
6 Consumi di acqua potabile per liSO domestico (litri/abi/ante/giorno) = 100.5. Nel 2017 il valore medio dei consumi idrici domestici di Illl/Ì 
i capoluoghi rimane in linea con quello dell'anno (152,7 litri al giorno pro capile). e leggermente superiore al valore del 20/5 
(/51.4 litri); 
1 Media del nO giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 f.1g/mc registrata dalle centraline urbane. 
8 Media dei valori medi annuali registrati dalle centraline urbane 
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una "'>''''''>1''1 superficie stradale 1J"'.lV'1'H (mq/abitante) 

E CONSUMO DI SUOLO. La città da condizioni di determinate da un 
in particolare dell 'uso del suolo, dalle errate politiche di espansione, 

dalla scarsa attenzione all'utilizzo beni secondo il principio conservazione e 
Si è edificato male, senza regole e strumenti di pianificazione, occupando in modo non strutturato il territorio con il 
risultato di il sorgere di periferici distanti dal centro una città definita 

per la costituzione di zone abitate in tutte le 
pubblici proprio SI normale. La comunità, 

consapevole di che è stato il urbanistico, non coerente con la ambientale e la 
sostenibilità economica, ha con il lavoro preparatorio alle direttive del PRO (2018) di combattere il 
consumo e alla compensazione dei nuovi con l'abbattimento costruzioni 
realizzate nel periodo dell'abusivismo edilizio. 
La è disperdendo in ogni parte, 
concentrata centro storico e centro (40%) e nel 
San Leone ( 10%, in estate 60%). La restante parte abita nei quartieri ad 
(Montaperto, Gallotti, (Fontanelle, 
sparse). la ricucitura e la pubblici a 
sarà quella di sempre il centro e consolidato, 
abbandonate centro e di puntare alla funzionalizzazione dell'ampio 

area quest'ultima, che da zona di villeggiatura 

popolazione è 
in estate 25%) e 

Nord-ovest 

e turisticamente anche nel!' ottica della de!,taj2;IOnalllnmZlorle. 
l'uso efficiente è pari a 4, in linea con le altre città nazionali. 

GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI. Con una di rifiuti a 577 
chilogrammi/abitante/anno la città registra valori piuttosto elevati, mentre, al 20 17 il sistema della dei 
rifiuti registrava un indice molto basso di differenziata a 9, l, in quanto limitata ad un quartiere lO di 
5.000 abitanti. Nel 2018 il sistema è stato esteso a tutti i quartieri un notevole incremento (mese di 
luglio 2018: 69%, su annua: 55%). 

VERDE Il Comune di dispone di un parco (il parco 
archeologico e lAOO Ha circa) comprendendo la forestazione 
dell'abitato. Le stesse aree, pur registrandosi all'interno la presenza di un tracciato ciclistico MB 
dall'Ente Parco), non sono fruibili da parte popolazione per la mancanza di una 
ed in sicurezza (strade, illuminazione, recinzioni, attrezzaggio di L'indice degli alberi in aree di 
proprietà pubblica (alberi/lOO abitanti) è a 5 i più bassi d'Italia), così come il verde urbano in area 
urbana (mq/abitante) a 79. 

9 Indice sintetico (scala 0-10) del trend consumo suolo/residenti e del livello di Dati 2017. Fonte: Ecosistema 
Urbano 2018 di Legambiente 
lO porta a % abitanti del Comune serviti dal/a raccolta domiciliare dei rifiuti pari al 19,3% 
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• 

4.6 

ANALISI SWOT 

SWOT Asse 4 

Punti di forza 
buona esposizione climatica ed a • 

consumo energetico per riscaldamento • 

ed elaborazione del P AES • 

ortunità 
fonti di finanziamento per • 

...,u"a."",',uv energetico per il Comune e per i 

Punti di forza 
• di progetti preliminari del di • 

viabilità diffuso: parcheggi, alleggerimento 
ascensori, telecontrollo, info
urbane con mezzi sostenibili 

• progetto esecutivo per il bike sharing (PUMS) 

o ortunità 

• 
• 

• 

• 

scarso 
immobili pubblici 

di una pr()ge~ttaZI(me esterna finanziata 

del centro 

del centro storico e 

Minacce 
• inserimento nei PO regionale e w,""""v,,,,,,,, • aumento motorizzato turistico 

di intervento ri uardanti la mobilità sostenibile e auto) incontrollato verso la città 
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• con fondi a disposizione • 
comunale per contratto 

movimenti franosi • 

• censimento e caricamento su RENDIS già oggetto di 
specifiche dell' Amministrazione • 

• H.U""'H"""'''''V della rete idrica 

Punti di debolezza 
dell'intero sistema geomorfologico 

centro storico e del centro abitato della 
di diversi immobili in centro 
abbandono) 

ambientale (inquinamento 

• specialistica 
• comunali per le preventive 

e specialistica anche per 
il livelli di progettazione minimo previsto dal 
DL s 16 

Minacce 

• • innovazione normativa e 

nazionali per la 
• convergenze delle con interventi proposti 

da altri soggetti pubblici/privati sul 
territorio (CURIA Agrigentina) 

• possibilità coordinamento con altre risorse (Misura 
5.1.1. - Bando ecc.) 

2.1.3 - SWOT Asse 6 

• 

• beni culturali in centro 
importanza ed 

• prossimità del 
• esistenza di un parco n .. ".",,,,,lch 

materiali ed 
• concertazione avviata con "",-"",,,irl-, 

per la valorizzazione turistica 
Associazioni culturali e 

• 

• aumento dei flussi turistici in 
• possibilità di impiego di altre 

fondi gestiti dal governo sulla 

SWOT Asse 9 

minori 

Punti di forza 
sul territorio di soggetti del terzo settore con 

per il soddisfacimento dei fabbisogni per i 

• esperienza per la gestione della 
legata all' affidamento degli 

• disponibilità di immobili comunali o privati (da 
es ro dare) destinare all'operazione 

storico 

del livello di progettazione 
,...,,,,...,,,,,ev per la validazione dei dati 

RENDIS da parte dell'ARTA 

dei beni 

• scarsa del patrimonio 
immateriale ( eventi, tradizione) 

• fragilità dei sistemi privati di accoglienza, 
ricettività ed 

• scarso coordinamento 

• 

e private per la e lo sviluppo 
della Destinazione Agrigento 

Punti di debolezza 
• contesto complessivo degli immobili 

popolari non a norma e da 
ristrutturare 

• occupazione abusiva degli immobili 

• di interventi particolarmente 
lessi a causa di Intpr''''''',,,.· 
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oriunità ~ ________________ ~LL 

.. [ntegrazione interventi con altri e nuovi avvisi 
regionali e/o nazionali e/o europei per 
l'implementazione dell'azione con interventi 
su immobili comunali o rivati 

2.1.5 - SWOT 3 

Punti di forza 
.. esistenza di un parco progetti privato per la 

riqualificazione delle proprie attività turistiche e già 
presentati a valere dei bandi de II' Ass. 
Programmazione 

.. crescita domanda locale di prodotti e servizi 

.. 

a stare insieme 
.. presenza di azioni di progettualità pubblica di 

turistica del territorio 
~--~~~~~ .•...•........ 

.. 

.. 

.. 

.. 

O 

economica negli 

attori locali di 
pubblico-privati 

sviluppo del settore previsto i prOSSimi anni con 
attenzione al Italia 

di 

.. 

Minacce 
.. e progressiva dei 

trasferimenti finanziari regionali e nazionali 
da per le di 

Punti di debolezza 
.. ridotta competitività aziende per qualità 

e sostenere il brand di 
destinazione 

.. dialogo e pubblico - e 
fra le imprese del settore quasi inesistente 

.. bassa tasso di e ridotta 

.. sul mercato nazionale per 

.. 

.. 

la causa di mancanza di politiche 
commerciali e condivise 

delle 

Minacce 
maggiore competitività del sistema di rete 
delle imprese produttive turistiche 
destinazioni 
carenza di di sistema 

maturi per la loro sui 
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[22m] 
2.2 -STRUTTURA DI INTERVENTO DELeAGENDA URBANA 

~ 
rJ) 

RILEV AZIONE DEI FABBISOGNI rJ) 

< 

• necessità di ottimizzare, 1110nitorare e ridurre i consumi e la spesa energica dell'amministrazione 
comunale negli edifici pubblici 

Negl i incontri di pal1enariato sono emerse le seguenti necessità rispetto al sistema di traspol10 
locale: 

• puntualità ed informazione sugli orari di transito dei mezzi del TPL 
4 • facilitazione dell'uso intellllodale dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani (treno - auto - bus) 

• modemizzazione in chiave ambientale del sistema tradizionale di viabilità interna 

• riduzione degli elevati indici di traffico nella aree di centro-città o balneari 
• offerta di aree di sosta per bilanciamenti futuri legati ad interventi di riqualificazione urbana e di 

trasformazione dei comparti economici de Il" area centrale tendenti al turismo ed ai servizi 

• necessità di ridurre i rischi legati ai fenomeni di erosione del territorio comunale del centro 
storico e delle pendici a suo ridosso al fine di riduzione i rischi legati a frane ed alluvione per la 

5 salvaguardando l'incollimità clegli abitanti 

• necessità di facilitare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 
popo lazione durante avven imenti d i crisi ambientale 

Dai confronti partenarial i sono emerse le seguenti necessità del settore turi stico: 

• potenziamento della filiera turistica privata e della aggregazione in reti di imprese 
• di prodotti/iti nerari qual i ticanti con pal1icolare attenzione al centro storico (meta turistica 

d'eccellenza) ed al suo collegamento con il parco archeologico della Valle clei Templi, le 
strutture turistiche ecl il lido di San Leone 

• crescita della qualità e della disponibilità dei servizi pubblici (taxi , Tpl, bike e car sharing 
6 elettrico, sistema di colonnine di ricarica, ascensori e percorsi meccanizzati , ZTL sostenibile, 

parcheggi di scambio, servizi sportivi, informazioni, efficienza nei controlli di polizia) 
• valorizzazione di beni materiali (aree turisticamente rilevanti di accesso e di prossimità al centro 

storico, final izzate a Ila prima accogl ienza del viaggiatore/turista) ed immateria I i (Mandorlo in 
Fiore, Pirandello e Strada degli Scrittori) 

• di un sistema di rete tra soggetti pubblici e soggetti privati del settore turistico 
• di servizi aggiuntivi per la tì'uizione del patlimonio storico artistico locale 

• fabbisogno di alloggi sociali per le famiglie con disagio socio-economico 
9 • necessità d i strutture ded icate al mondo dell' assoc iazionismo e dei giovan i e del mondo 

studentesco 

• necessità di crescita della dimensione delle imprese locali operanti nel settore turi stico, anche 

3 
con ulteriore presenza sui social media 

• necessità di riqualiticare e modernizzare sia dal punto di vista estetico che funzionale delle 
imprese turistiche 

• Riduzione delle condizione di marginalità e deprivazione sociale dei giovani 

• Promozione di occasioni concrete di contatto con il mercato del lavoro, di sviluppo di 
F 

competenze professionali e di capacita di ricerca attiva del lavoro anche in auto-impresa 
S 
E • Sostegno economico / tinanziario a persone in condizione di temporanea difficoltà economica 

• Fabbisogno di qualificazione del personale aziendale e delle risorse umane disponibili sul 
mercato del lavoro 

PRINCIPALI 
INFORMAZION 
I STATISTICHE 

-Fonte ISTAT 
-Indagini presso 
gli Uffici 
comunali 

-Fonte Ricerca 
PUM 

-Fonte ISTAT 
-Indagini presso 
gli Uffici 
comunali 

-Fonte 
partenariato 

-Indagini presso 
servizi comunali 

-Indagini presso 
servizi comunali 

-Fonte ISTAT 

-Fonte ISTAT 

~ 
r 



Agenda Urbana della Città di Agrigento 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 

2.3 - OBIETTIVO GLOBALE DELLA TEGlA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E 
PRIORITA'TRASVERSALIAGLIASSIDIINTERVENTO 

,","-'1..,,,,,,,,,, 1.1, evidenti sono i di del centro 
storico, di del patrimonio edilizio da ristrutturare e rimodellare per essere 

ad attività commerciali (ospitalità e oltre che ad uso Allo stesso 
si assiste alla di settore turistico-culturale, soprattutto su a 

carattere familiare o di 
ciò ha messo in essenziali per i residenti oltre che per i turisti 

(residenti temporanei): 
• difficoltà ad ottenere risposte in tempi da parte dell'amministrazione comunale per il 

rilascio di per i controlli sul e pulizia; 

• lità "insostenibile" (mezzi pubblici, piste bike, interattivi, 

• carenza di erogazione di alla prima infanzia, all'assistenza agli anziani, all'aggregazione 

• assenza di finanziarie da ,,, ... .: ... ,,"-, alle attività 

.. sicurezza del centro storico contro franosi; 

.. mancanza di servizi al turista. 

sopra comunale vuole una di Sviluppo Urbano 
Sostenibile alla seguente Agrigento 2020 "una città in trasformazione in un sistema 
urbano in equilibrio tra la conservazione dell'identità e la promozione dell'innovazione sociale e del 
benessere" 

L'obiettivo globale della è fare diventare il settore turistico trainante del futuro della città 
e trasformando da "polo amministrativo" la vita e lo sviluppo della 
ultimi 50 anni) a "polo turistico" (che non solo destinazione temporanea per la visita alla Valle 

ma anche area di per la al territorio 
capacità di "adattamento spontaneo" (cioè, a prescindere indirizzi e 

dagli 
professionale 
formazione ad 

strutturati parti pubbliche/politiche) è dimostrazione l'investimento economico e 

del settore 
professionali). 

famiglie delle imprese e verso una 
turistico-culturale e nel settore tecnologico. L'impatto di politiche centrate sullo 

predetto avrebbe di sugli e 

L'obiettivo globale va alle azioni di riqualificazione e rigenerazione di ampie 
aree del centro storico e un'operazione strategica e da un canto, migliorare la 
qualità della cittadini e turisti (residenti e la messa a degli 
attrattori e dall'altro di stimolo ai privati verso e più impegni per strutturare reti di 
imprese orizzontali e di filiera, attività culturali e di volontariato sociale. 

pertanto al miglioramento mobilità senza il quale un delle presenze 
turistiche in città peggiorare la qualità di vita dei cittadini e alla riduzione dipendenza dalle 
fonti tradizionali, congiuntamente altri (non facenti della strategia di 

quali una differenziata superamento 75% entro il 
2019) e la rete digitale comunale ultraveloce, wifi e indirizzano la città verso obiettivi 
SMART, essenziali all'innalzamento dei 

elementi possono determinare una maggiore 
possono attingere al consolidato di 

'-'J~,"L.''', all'analogo bacino dei visitatori della 
aumentare la nel territorio e tr,,<:rt'1,rm 



una visione d'insieme 

Agenda Urbana della Città di l!.a,ri""",i"n 

'Tr:>T"',"":> di Urbano Sostenibile 

"1<'''''"',1111 singoli ed organizzati in 
di medio e lungo periodo, il raggiungere reali obiettivi 

sociale ed economica nei prossimi 
connesslOOI 

aumentando la capacità e la " ... ,,,nll,a 

tese ad animare il tessuto SO'~lo-ec:ortO 
nell'ambito di una Community Based 

e 
a) 

b) 

turismo sostenibile ovvero "un soddisfa i bisogni dei turisti e al "V.t<"""IJ'V 

e le opportunità per il futuro". 
fine si punta ad affermare: 

• la propria identità: preservando usi, costumi e tutte le caratteristiche ambientali nella rivitalizzazione 
attività produttive, mettendo a la propria tradizione etnica, dando risalto 

pratiche culturali locali, per condividere la propria cultura e le proprie tradizioni con 
(enogastronomia, folklore, tradizioni, le ecc.); 

• Sviluppo economico sostenibile e ecologica e armonia: 
piano di sviluppo e le risorse naturali come 

stimolando l'economia locale per la <Tp,nPt''''7.r.r,,,, 

• nello sviluppo locale: con lo sviluppo 
decisionale chiaro e condiviso. tratta di 

decisioni strategiche in 

"""'"u'-,,,,, azioni concrete che assumono la veste di 
.. di 

con un uso sostenibile di tutte le 

incoraggiando un 
stakeholder di partecipare 
esigenze culturali e visioni 

trasversali agli assi di intervento: 
su immobili comunali; 

.. privati: 

.. 

e razionalizzando la mobilità su gomma; 
o accrescendo la sicurezza e la resilienza umana; 
o occasioni e strutture per l'aggregazione e sociale; 
o l'indice di occupabilità; 
o rigenerando il tessuto urbano rafforzando il culturale e territoriale città storica - Valle 

accrescere dimensione e produttività aziendale delle 
del tessuto economico locale. Ciò con: 

o il allo sviluppo di prodotti e 
attrattori culturali e naturali del 

delle filiere culturali, turistiche, creative 
e tipici, 

o competitività delle imprese 

settore tll"Ù,t;l'rt e, di conseguenza, 

alla valorizzazione di 
attraverso l'integrazione tra 

e dello e delle filiere dei 

'vU"""'''''' dell'offerta e innovazione di n",""">TU'J 

attraverso interventi 
ed organizzativa; 

a ciascun soggetto 
in concertazione con 

poiché non si 
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.. a,'n",,,, Urbana della Città di Agrigento 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 

3.1.- PANORAMICA DI INVESTIMENTO E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

Obiettivo Specifico 

4.1 - Riduzione dei 
consumi 
negli edifici e nelle 
strutture pubbliche o 
ad uso pubblico, 
residenziali e non 
residenziali e 

di fonti 
rinnova bili: 

Molivazione deI/ti scelta 

Il patrimonio pubblico esistente risulta essere scarsamente qualificato 
per il contenimento dei consumi energetici che valori elevati 
di consumi. Ciò a causa della obsolescenza e senescenza delle 
apparecchiature ed attrezzature ed a causa del degrado 
strutturale .. 

Riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica 
attraverso interventi di natura edilizia e di 
impiantistico. 

Il risultato che si intende raggiungere con le azioni del presente obiettivo 
è quello di ridurre dì almeno il 25% i consumi delle 

strutture pubbliche (edifici) sottoposte ad intervento di efficientamento 

• 

bulicalore {li 
risultllto 

Consumi di 
energia elettrica 
della PA per 
unità di lavoro 

Azione 

• 
4.1.1 - Promozione 
de Il 'eco-efficienza 
e riduzione di 
consumi di energia 
primaria 
edifici e strutture 
pubbliche 

Indicatore di 
relllizzazione 

di 
edifici 
pubblici 
efficientata 

Copertura 
piana, Infissi 
e Ponti 

{eventuale 
motivazione 
della 



Asse Obiettivo Specifico 

I 

4.6 - Aumentare la 
4 mobilità sostenibile 

nelle aree urbane 

Agenda Urbana della Città di Agrigento 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 

Motivazione della scelta 
Imlicatore di 

Azione 
risultato 

Situazione: 4.6.1 -

un uso eccessivo di mezzi privati; 
Realizzazione di 

- infrastrutture e nodi 
- difficoltà nella circolazione legata alla di interscambio 

presenza di veicoli in sosta vietata con finalizzati 
impedimento nella circolazione dei mezzi del all' incremento della 
TPL; mobilità collettiva e 

- mancata localizzazione dei parcheggi esistenti alla distribuzione 
in prossimità dei luoghi di interesse; ecocompatibile 

- sbilanciamenti legati ad interventi di delle merci e 
riqualificazione urbana rispetto relativi sistemi di 
all'accrescimento della turisticità dell'area con trasporto 
connesse trasformazione di comparti dell'area 4.6.2 - Rinnovo 
centrale (numero sempre maggiore di b&b e materiale rotabile 
pubblici esercizi); .. passeggeri 4.6.3 - Sistemi di 

Tipologia di intervento: trasportali/anno trasporto 
dalle linee urbane 

- razionalizzazione delle modalità di fruizione intelligenti 
dei sistemi di TPL 

- completamento e potenziamento del sistema di 
trasporto pubblico locale 

- adozione di tecnologie ITS 
- integrazione del sistema tradizionale di 4.6.4 -Sviluppo 

viabilità con sistemi alternativi di bike sharing delle infrastrutture 
e car sharing necessarie 

Cambiamento Atteso all'utilizzo del 

riduzione del traffico cittadino 
mezzo a basso 

- impatto ambientale 
- crescita nell'utilizzo del mezzi pubblici di 

TPL 
- avvio e rafforzamento del servizio di bike e 

car sharing 

Indicatore di (eventuale motivazione della 
realizzazione scelta) 

• superficie oggetto 
di intervento per ICl 

rea I izzazionc cl i 
inlri.lslrllllure di 
inlerscambio Negli incontri con il sistema di 

p~lrtenari(lto sono emerse delle 
esigenze legate :.lI sistema del 
TPL e dci sistema di viabilit~ 

• n. minibus elettrici interno tali per cui si evince lu 

acquistati necessità cii intervenire con un 
sistema di ltl :.l San Leone con 

• n. fermate dei 
parcheggi di interscambio a raso 

mezzi TPL 
e bus navetta, con un sistema cii 

oggetto di 
attrezzaggio 

metropolitana leggera tra il 
centro e la stazione bassa 
(nord), con un sistema di risalita 
meccunizzala in diversi punti 
della ciu<Ì e con la rivisitazionc 

• n. stalli bike di alcune linee e de bus urbani 
sharing nel centro storico 

• n. stall i di ricarica 
auto elettriche per 
servizi di car 
sharing 



Asse 
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Obiettivo 
Specifico 

5.1-
Ridurre il 
rischio 
idrogeologic 
o e di 
erosione 
costiera 

5.3 -
Riduzione 
del rischio 
sismico 

Agenda Urbana della Città di Agrigento 

Motivaziolle {Iella scelta 

Situazione: 

Situazione di pericolo nelle aree censuarie individuate 
per la realizzazione dell'intervento per rischio 
idrogeologico elevato/molto elevato 

Messa in sicurezza dei territori più 
idrogeologico e di erosione costiera e 
manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture 
verdi 

Il Comune di Agrigento non dispone di un centro 
uni<:o di coordinamento in situazione di crisi es:;endll 
lo stesso approntalO presso una iSliluzione scolastica 
locale che ha dalo la disponibililÙ ad ospitare (in tali 

lIom i n i e meni per la ti irezione ed i I 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza 
alla popoluzione durante 

Accrescere la di gestione e resilienzu clelia 
popolazione in condizioni di rischio 

• 

:. 

di Sviluppo Urbano Sostenibile 

ImlicfI!ore {Ii risultato 

popolazione dell'area 
esposta a rischio frane 
ne Il' area di interesse 
popolazione dell'area 
esposta a rischio alluvione 
nell'area di interesse 

• Resilienza ai terremoti della 
coperta dal 

rischio sismico 

Azione 

5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e 
per l'aumento della resHienza dei territori 
più a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera 

5.1.3 - Interventi di 
manutenzione e rinaturalizzazione di 
infrastrutture verdi e servizi eco sistemici 
funzionali alla riduzione dei rischi 
connessi ai cambiamenti climatici 

5.3.3 Recllpero e allestimento 
edifici pubblici destinati ai centri 
funzionali ed 

Imlic{l/ore di 
realizzazione 

sup;;rlicie 
oggeno 
dc II' ì 111;;rvcnto 
per la messa in 
sicurezza della 

e 
delle 
inJhlstrullurc 

(eventuale 
motivazione 
della scelta) 
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Obiettivo 
Specifico 

6.7 

culturale nelle 
aree di 
at1razione 

6.8 

delle 
destinazioni 
lurist1che 

Urbana della Città di 
C::t~",t",D';'" di Sviluppo Urbano Sostenibile 

Motivazione della scelta 

Mancanza di collegamento tra gli interventi per la 
valorizzazione degli attrattori e insufficienti ricadute in ambito 
urbano dell'attrattore Valle dei Templi 

Tipologia di intervento: 

realizzazione di strutture di servizio 
mostre ed eventi; 
Creazione 

ad aree di 

previa attività di culturale 
legato attrattori documentazione 
fotogratìca etc.). 
Promozione di servizi aggiuntivi di intrattenimento 
culturale e ricreativi colle ati a li attrattori culturali 

Cambiamento atteso: 

Crescita dell'offerta turistico-culturale attraverso la 
qualificazione dei servizi e delle strutture dedicate 

Situazione: 

Attualmente vi è lilla scarsa valol'izzazione del pntrimonio 
materiale ed immateriale ed il sistema 
del di riceuivÌlù 

coeremi con il "Piano 

Crescita della arrivi c delle e dellil permanenza mcdia ad 
AgrigcllIo soprallutto nei mesi non estivi 

lm!icalore di 
risultuto 

.. Numero di 
visitntori negl i 
istituti non statali 
per istituto 

6.7.1 Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in 
rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle 
aree di attrazione di rHevanza 

tale da consolidare e 
promuovere di 
sviluppo 

6.7.2 ,,,,',t,,,,n,, alla diffusione 
della conoscenza e alla 
fruizione del 

lmlictUore di 
realizzaziolle 

• n. inlrllslrutture 
di servizio 
realizzare 

.. N. sistemi di 

creazione di servizi elo sistemi .. N. archivi 
innovativi e l'utilizzo di digitali realizzati 
tecnolo . avanzate 

allu fruizione 

e Ilaluruli c nllu promozione 
del k destinazioni turistiche 

• N. eventi 
realizzati 

.. N. e,llll[)llgne 
[)romoziona I i 
realizzate 

incontri con il 
,,::.,rtpll1n,·,>lIn sono 

al sistema turistico 

l'informazione 

mobilità arredo 
urbano) e di strutture 
dedicate al mondo 
dell' associazion ismo 



9 

Obiettivo 
Specifico 

9.3 - Aumento/ 
consolidamento/q 
ualificazione dei 
servizi e delle 
in frastrutture 
socio-educative 
rivolte ai bambini 

Agenda Urbana della Città di Agrigento 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 

Motivazione della scelta 

La situazione attuale evidenzia: 
la poca delle strutture per asilo nido 
esistenti sul che necessitano di un recupero 
funzionale e di una nuova e moderna dotazione tecnica e 
strumentale 
Nel Comune non sono centri di per 
minori, né centri educativi diurni rivolti alla popolazione 
tra i lO e i 18 anni. 

Lla,",v •• \" e realizzazione di centri di 
(centri polivalenti, auditorium, per minori 

(10-18 anni) nei quartieri a più elevato tasso di 

in connessione col fondo sociale (fse) sostegno alle 
persone (minori e in condizioni di difficoltà sociale 
e/o economico finanziaria e/o lavorativa con la creazione 
e/o il rafforzamento di di contatto per il profiling, 
l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il bilancio 
di competenze e l'inserimento in percorsi di formazione ed 
inserimento lavorativo anche per i NEET e alla 
creazione d'impresa e lavoro autonomo (ivi compreso il 
trasferimento d'azienda, il rafforzamento delle attività delle 

sociali di inserimento lavorativo, il a 
persone in condizione di temporanea difficoltà economica 
anche attraverso il ricorso a strumenti di 

ed anche con il rafforzamento delle attività 
delle im rese sociali di inserimento lavorativo 

rafforzamento ed incremento dei servi.t.ì li /iwore dei 
minori 
alimento ddltl popolazione che m;cedc ai servizi sociali 
nell'ottica della conciliazione lavoro llul1iglia 
(realizzazione centri di per minori) 
miglioramento delle condizioni di vita dei lllellO abbienti 

.. 

.. 

Iml/catore di 
risultato 

Minori 10-18 
anni che 
fruiscono del 
servizio centri 
di 

rispetto alla 
popolazione 
10-18 

;:)o~~gel([1 che 
fruiscono dei 
servizi di 
orientamento e 
delle azioni di 
politica attiva 
del lavoro 
rispetto alla 
popolazione 
inoccupata / 

Azione 

9.3.1 - Finanziamento piani di 
investimento per Comuni associati 
per realizzare nuove infrastrutture o 
recuperare quelle esistenti 
nido, centri ludici, servizi 

ludoteche e centri diurni per minori, 
comunità 

Indicatore di 
realizzazione 

delle 
infrastnlliufe 
lasili nido, 
eentri ludici, 
s<::rvjzj 
integrativi prima 
infanzia. 
ludoteche e 
centri diurni pcr 
minori, 
comunità 
socioeducative) 
realizzate 

(eventuule 
motivaziolle 
del/a scelta) 

Negli incontri 
con il sistema di 
partenariato 
sono emerse 
delle ~J'5~"~~ 
legate al sociale 
ed in particolare 
circa mancanza 
di una o più 
strutture sociali 
da mettere a 

IJV,J'~'V"~ dei 
e del 

mondo 
studentesco e 
l'assenza di aree 
esterne ed 
interne fornite di 
giochi ed 
attrezzature 
moderne per il 
gioco didattico. 



Urbana della Città di Agrigento 
di Sviluppo Urbano Sostenibile 

Situazione: 

L'innalzamento della percentuale di soggetti al di sotto della 
soglia della povertà e il crescente aumento del tasso di 
disoccupazione ha determinato un incremento dei in 
stato di biso no socio-economico 

• Famiglie in 
condizioni di 
disagio 
abitativo 

9.4.1 - Interventi di 
del patrimonio 
di recupero di 
pubblica dei Comuni ed ex IACP 
per incrementare la disponibilità di 
alloggi sociali e servizi abitativi per 
categorie fragili per 
economiche e sociali. Interventi 
infrastrutturali finalizzati alla 
sperimentazione di modelli 
innovativi sociali e abitativi 

• 
sociali 
realizzati I 
ripristinati 



Asse 
Obiettivo 
Specifico 

3.3 -
Consolidame 
nto, 
modernizzazi 

3 

Agenda Urbana della Città di Agrigento 
St"::ìt",oi::ì di Sviluppo Urbano Sostenibile 

Motivazione della scelta 

Evoluzione in atto del comparto turistico locale che 
richiede azioni di sistema per tra loro le risorse 
private e pubbliche, adottando una visione condivisa fra 
operatori pubblici e privati 

delle attività economiche del 
comparto turistico locale 
realizzazione di di professionalità ed 

per la di fil iere turistiche 
locali 

Crescita dello standard dell'offerta dei servizi offerti nel 
settore turistico locale 

Indicatore di 
Risultato 

!. Investimenti 
privati in 
migliaia di f' 

Azione 

3.3.2 Supporto allo sviluppo di prodotti 
e servizi complementari alla 
valorizzazione di identi ficati attrattori 
culturali e naturali del anche 
attraverso l'integrazione tra imprese 
delle filiere culturali, 
creative e dello 
filiere dei rodotti tradizionali e ti ici 

3.3.4 - alla competitività delle 
imprese nelle destinazioni turistiche, 
attraverso interventi di qualificazione 
dell'offerta e innovazione di 
prodotto/servizio, strategica ed 
organizzativa 

Indicatore di 
rea lizzazio Il e 

.. n. 

.. 

del settore 
turistico che 
ricevono 

n. imprese 
del settore 
turistico che 
ricevono 
sostegno 

(eventuale 
motivazione della 

scelta) 
Negli incontri con 
il sistema di 
partenariato sono 
emerse delle 

alle im prese 
turistiche 

applicata al sistema 
turistico, ne I 
rinnovamento degli 
esercizi 
commerciali e nella 
qualificazione del 
personale 



Agenda Urbana della Città di Agrigento 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile 

3.2. BATTERIA DI INDICATORI DELLA STRATEGiA Di SViLUPPO URBANO SOSTENiBiLE 

Risultato atteso Indicatore di 
Unità 

Fonte di Base Une Azione 
(Obiettivo Risultato 

misura 
4.1 Riduzione dei 

edifici e nelle 
Consumi di 4.1.1 - Promozione 
energia elettrica dell'eco-efficienza e 

strutture o della PA per riduzione di consumi di 
ad uso unità di lavoro 

Interna GWh 1,7 1,4 primaria 
residenziali e non (media annua in edifici e strutture 
residenziali e migliaia) 

di fonti 
rinnovabili 

4.6.1 Realizzazione di 
infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati 
aH' incremento della 
mobilità collettiva e alla 
distribuzione 

delle 

passeggeri 
merci e relativi sistemi di 

4.6 - Aumentare la trasporto 
mobilità sostenibìle dalle linee 

TUA Unità 576.264 +10% 4.6.2 - Rinnovo materiale 
nelle aree urbane rotabile urbane 

4.6.3 - Sistemi di trasporto 
intelligenti 

4.6.4 -Sviluppo delle 
infrastrutture necessarie 
aH'utilizzo del mezzo a 
basso ambientale 

Unità 
Base 

Indicatore di tli77!l71,m, fonte di 
misura 

Hne 

___ ~~p.~:!:~~_~~ __ ~!_~~~~_~! __ p.~~~!!~! ~!.~~~~~!~!~:_--------------- ---------- -----------------
Pareti Interna Mq O 3500 
------------~--------~---------------------------- ----------------- --------------

Coperture piana Interna Mq O 2800 
---------------- ----------------- --------------

Infissi Interna Mq O 850 
---------------- ------------------

di 
intervento per la 
realizzazione di Interna Mq O 6.000 
in frastrutture di 
interscambio 

i 
i 

n. minibus elettrici 
acquistati Interna n. O 2 

n. fermate dei mezzi TPL 
Interna O 20 oggetto di attrezzaggio n. 

n. stalli bike Interna n. O 40 

n. staHi di ricarica auto 
elettriche per servizi di car Interna n. O 4 
sharing 



Risultato 
Indicatore di Unità di Base 

Risultato 
Fonte 

misura Hne 

.. popolazion 
e dell'area 

a Anagrafe 
rischio N. 2229 
frane 

comunale 

S.l - Ridurre nell'area di 
il rischio 

e di erosione 
costiera e dell'area 

a 
Anagrafe 

rischio 
comunale 

N. 241 
alluvione 
nell'area di 
interesse 

• Resilienza 
ai 

5.3 
terre mori 

~/~~ 

Riduzione del della Istal popolaziolle 0% 
po polazion rischio sismico totale 
e 
dal rischio 
sismico 
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target Azione 

5.1.1 Interventi di messa in 
sicurezza e per l'aumento della 

O resilienza dei territori più esposti a 
rischio idrogeologico e di erosione 
costiera 

5.1.3 - Interventi di 
manutenzione e rinaturalizzazione 
di infrastrutture verdi e servizi eco 

O 
sistemici funzionali alla riduzione 
dei rischi connessi ai cambiamenti 
climatici 

5.3.3 - e allestimento 

100% 
edifici pubblici 

destinati ai centri funzionai i ed 
operativi 

Unità 
Indicatore di 
realizzazione 

fonte di Hne 
misura 

Interna mq O 4500 
superficic oggello 
dell' intervento 
pcr la messa in 
sicurezza della 
popolazione e 
delle 
inlhlstnt!ture 

Interna mq O 5.500 

Interventi di 
le 

Interna mq O 50 



Risultato atteso 
Indicatore di 

(Obiettivo Fonte 
Specifico) 

Risultato 

III 

6.7 -
miglioramento 

III N 1I1llel'O di 
delle condizioni e visitatori negli 
degli standard di .. Indagin 

istituti non statali 
offerta e fruizione 

per istituto (in 
e inli:I'Il<l 

del patrimonio 
migliaia) 

culturale nelle 
aree di attrazione 

.. 
III Turismo nei mesi 

6.8 - non estivi: arrivi e 
Riposizionamento presenze italiani e 
competitivo delle stranieri nel Istat 
destinazioni complesso degli 
turistiche esercizi ricettivi 

nei mesi nOli estivi 
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Unità di misura Base line target Azione 

6.7.1 Interventi per la 
tutela, la valorizzazione 
e la messa in rete del 
patrimonio culturale, 

"lodi materiale e immateriale, 
incremento dcI nelle aree di attrazione 
n 11l11erO di di rilevanza strategica 
visitatori negl i tale da consolidare e 
istituti non promuovere processi di 
statali per sviluppo 
istilUto: Polo 
COIlH1llU le (ex O 7% 
Collegio dei 6.7.2 Sostegno alla 
Filippini c ex diffusione della 
M onastcl'O di conoscenza e alla 
Sunto Spirito- fruizione del patrimonio 
Museo civico) e culturale, materiale e 
Cìiurdino della immateriale, attraverso 
Kolymbelra la creazione di servizi 

elo sistemi innovativi e 
l'utilizzo di tecnologie 
avanzate 

Giornate medie 
di presenza 
italiani e 6.8.3 - Sostegno alla 
stranieri nel fruizione integrata delle 
complesso 

n. 1,57 Il. I.G 
risorse culturali e 

degli esercizi naturali e alla 
ricettivi nei promozione delle 
mesi non estivi destinazioni turistiche 
(G/F/M/A-
GfN/O) 

Indicatore di 
fonte 

Unità di Base 
target 

realizzazione misura Une 

Il. 

i nJhlslrullun:: 
O l Interna n. 

di servizio 
realizzate 

n. sistemi di 
comunicazione 

Interna n. O I 
web integrati 
realizzati 

n. archivi 
digitali Interna n. O I 
realizzati 

n. eventi 
Interna n. O l 

realizzati 

n. campagne 
promozionali Interna n. O l 
realizzate 
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Risultato atteso 
Indicatore di Unità di Base Indicatore di Unità di Base (Obiettivo 

Risultato 
Fonte 

misura line 
Azione 

realizzazione misura line 
target 

S 

• Minori 10-18 anni 
che fruiscono del 
servizio centri di 

9.3 Aumento/ rispetto alla inl'raslrullun.: 
consolidamento/qu popolazione 10-18 
alificazione dei complessiva 9.3. l - Finanziamento piani di 
servizi e delle investimento per Comuni associati per 

prima 
infrastrutture • che 

ilnagnlle 
realizzare nuove infrastrutture o 

in ral1zia, 
socio-educative fruiscono dei COI11t1l1illc n. O 50 recuperare quelle esistenti (asili 

ludotcch<::: e centri Interna n. O 2 
rivolte ai bambini e servizi di centri ludici, servizi prima diurni p<:::r minori, 
dei servizi di cura orientamento e infanzia, ludoteche e centri diurni per 

COll1unilù 
rivolti a persone delle azioni di minori, comunità socioeducative) soc iOt:ducalivc) 
con limitazioni politica attiva del n:alizzalc 
dell'autonomia lavoro rispetto alla 

popolazione 
inoccupata I 

com lessiva 
9.4.1 - Interventi di potenziamento del 

9.4 Riduzione del 
patrimonio pubblico esistente e di 

numero di 
recupero di di proprietà 

con particolari 
pubblica dei Comuni e ex IACP per 

• in interna dei incrementare la disponibilità dì sociali 
fragilità sociali ed 

condizioni di servizi % O 2% alloggi sociali e servizi abitativi per realizzati I Interna n. O 16 economiche in 
condizioni di disagio abitativo sociali categorie per ripristinati 

disagio abitativo 
economiche e sociali. Interventi 
infrastruttura li finalizzati alla 
sperimentazione di modelli innovativi 
sociali e abitativi 
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Indicatore 
Fonte 

Unità di Base 
Azione 

Indicatore di 
fonte 

Unità di Base 
di Risultato misura line realizzazione misura line 

allo sviluppo di prodotti e 
servizi alla valorizzazione di 
identificati attrattori culturali e naturali del 

anche attraverso l'integrazione tra Interna n. O IO 
3.3. -

Investim 
delle filiere culturali, turistiche, 

del 
Consolida mento, 

IO 
creative e dello spettacolo, e delle filiere dei n. 

enti settore 
modernizzazione e 

privati in Interna € O 
I.:WO.O tradizionali e tipici 

turistico che 
diversificazione dei 00,00 

ricevono 
sistemi produttivi 

di euro 
territoriali 

Interna n. O IO 

strategica ed organizzativa 
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SEZIONE 4 - PIANO FINANZIARIO DEll'AGENDA URBANA 

AZIONE 

4.1.1 - Promozione dell'eco-
efficienza e riduzione di consumi 
di energia primaria edifici e 
strutture pubbliche 

4.6.1 - Realizzazione di 
infrastrutture e nodi di 
interscambio finalizzati 
all'incremento della mobilità 
collettiva e alla distribuzione 
ecocompatibile delle merci e 
relativi sistemi di trasporto 

4.6.2 Rinnovo materiale rotabile 

4.6.3 Sistemi di trasporto 
intelligenti 
4.6.4 -Sviluppo delle infrastrutture 
necessarie all'utilizzo del mezzo a 
basso impatto ambientale 

5.1.1 - Interventi di messa in 
sicurezza e per l'aumento della 
resilienza dei territori più a 
rischio idrogeologico e di erosione 
costiera 

5.3.3 - Recupero e allestimento 
edifici pubblici 

destinati ai centri funzionali ed 
operativi 
6.7.1- Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete 
del patrimonio culturale, materiale 
e nelle aree di 
attrazione di rilevanza .:H.'Q.lv15 .... ,a 

tale da consolidare e promuovere 
nr"."'pc~, di svilup o 

6.7.2 - Sostegno alla diffusione 
della conoscenza e alla fruizione 
del patrimonio culturale, materiale 
e immateriale, attraverso la 
creazione di servizi e/o sistemi 
innovativi e l'utilizzo di , .......... v.v,;:;, .... 

avanzate 

w~."v<.,u~ alla fruizione 

naturali e alla promozione 
destinazioni turistiche 

I 

Dotazione 
finanziaria 

POR 

3.000.000,00 

4.100.000,00 

276.000,00 

100.000,00 

150.000,00 , 

2.200.000,00 • 

100.000,00. 

1.000.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

Eventuale 
Risultato atteso (Ob. 

cofinanzia 
mento 

Spec.) 

4.1 - Riduzione dei 
consumi cllcrgetici negli 
edifici e nelle strutture 

0,00 ! pubbliche o ad uso pubblico, i 

residenziali e non 
i residenziali e integrazione di 
. fonti rinnovabili 

0,00 

4.6 - Aumentare la mobilità 

0,00 sostenibile nelle aree urbane 

0,00 

0,00 

5.1 Ridurre il rischio 
0,00 ' idrogeologico e di erosione 

costiera 

5.3 - .'''H.L.V.' .... 
0,00 sismico 

0,00 

patrimonio culturale nelle 
aree di attrazione 

6.8 Riposizionamento 
0,00 competitivo delle 

destinazioni turistiche 

, 

Dotazione Dotazione 
linanziaria Asse finanziaria 

POR POR* 

3.000.000,00 i 

4 7.626.000,00 

),00 

2.200.000,00 

5 2.300.000,00 

1.400.000,00 f-----l 

1.800.000,00 

400.000,00 6 



9.3.1 - Finanziamento di 
investimento per Comuni associati 
per realizzare nuove infrastrutture 
o recuperare esistenti 
nido, centri ludici, servizi 
integrativi prima 
ludoteche e centri diurni per 
minori, comunità 
9.4.1 - Interventi di potenziamento 
del patrimonio pubblico esistente e 
di recupero di alloggi di proprietà 
pubblica dei Comuni e ex IACP 
per incrementare la disponibilità di 
alloggi sociali e servizi abitativi 
per categorie fragili per ragioni 
economiche e sociali. Interventi 
infrastrutturali finalizzati alla 
sperimentazione di modelli 
innovativi sociali e abitativi 

3.3.2 Supporto allo sviluppo di 
prodotti e servizi complementari 
alla valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali del 
territorio, anche attraverso 
l'integrazione tra imprese delle 
filiere culturali, turistiche, creative 
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9.3 Aumentol 

ne dei servizi e delle 

500.000,00 0,00 
infrastrutture di cura socio-
educativi rivolti ai bambini e 
dei servizi di cura rivolti a 
persone con limitazioni 
dell'autonomia 

9.4 - Riduzione del numero 
di 

2.100.000,00 0,00 
economiche in condizioni di 
disagio abitativo 

100.000,00 0,00 

e dello spettacolo, e delle filiere 3.3. - Consolidamento, 
dei prodotti tradizionali e tipici modernizzazione e 
--~--------------~~----r----------4---------4 

3.3.4 - Sostegno alla 
delle imprese nelle destinazioni 
turistiche, attraverso interventi di 

dell'offerta e 
innovazione di prodotto/servizio, 

ed organizzativa 

diversificazione dei sistemi 
produttivi territoriali 

1.100.000,00 0,00 

Somma totale FESR destinata per l'Agenda Urbana di Agrigento 

*Totale dell'investimento entro il 90 % delle disponibilità prevista (17.252.515,00) 

500.000,00 

9 2.600.000,00 

2.100.000,00 

1.200.000,00 3 1.200.000,00 

15.526.000,00 
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Gli importi di cui sopra non comprendono le quote destinate da FSE: 

Asse 

Asse I 
Occupazione 

Asse 2 
Inclusione 
sociale lotta 
alla povertà 

8.1 Aumentare 
l'occupazione dei giovani 

9.1 Riduzione della 
povertà, dell'esclusione 
sociale e promozione 
dell' innovazione sociale 

Azioni 

8.1.6 Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il 
profiling, l'accompagnamento al lavoro, l'orientamento, il 
bilancio di competenze e l'inserimento in percorsi di 
formazÌone ed inserÌmento lavorativo anche er i NEET 
8.1.7 accompagnamento e/o 
incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi 

(ricambio aenerazionale) 
9.1.3 a persone di 
difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di 

tra i quali il e strumenti 
rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da 
dedicare alla collettività 

9.7 Rafforzamento 9.7.4 delle sociali di 
del!' economia sociale inserimento lavorativo 

~---------+~~~~~~~~---+~~~~, ~~~~---------------

10.1 Riduzione del 
fallimento formativo 
precoce e della 
dispersione scolastica e 
formativa 

10.1.7 Percorsi formativi di !eFP, accompagnati da azioni di 
comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con 
le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei 
territori per aumentarne l'attrattività 

€ 

69.411,1 

200.000,00 

134.720,52 

Dotazione 
finanziaria 

FSE 
( la temronaIizzata) 

269.441,12 
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SEZIONE 5: CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE AZIONE 

Attività 2019 

4.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e PROGETTAZIONE ! ! ! ! 
riduzione di consumi di energia SELEZIONE x x x x 
primaria negli edifici e strutture 

AFFIDAMENTO x 
pubbliche 

CONCLUSIONE 
DELL'OPERAZIONE 

Attività 2019 
PROGETTAZIONE ! ! ! ! 

Azione 4.6.1- realizzazione di SELEZIONE x x x x 
infrastrutture e nodi di interscambio 

AFFIDAMENTO x 
CONCLUSIONE 
DELL'OPERAZIONE 

Attività 2019 
PROGETTAZIONE 

Azione 4.6.2- rinnovo materiale SELEZIONE 
rotabile 

AFFIDAMENTO 

CONCLUSIONE 
DELL 'OPERAZIONE 

Attività 2019 
PROGETTAZIONE ! ! ! ! 

Azione 4.6.3 - sistemi di trasporto SELEZIONE x x x X 
in telligen ti 

AFFIDAMENTO x 
CONCLUSIONE 
DELL'OPERAZIONE 

2020 2021 2022 

x 

x 

2020 2021 2022 

x 

x 

2021 2022 

ri 
2020 2021 2022 

x 

x 



Attività 

PROGETTAZIONE 

Azione 4.6.4- sviluppo infrastrutture SELEZIONE 

AFFIDAMENTO 

CONCLUSIONE 
DELL'OPERAZIONE 

Attività 
AZIONE 5.1.1 -Interventi di messa in PROGETTAZIONE 
sicurezza e per l'aumento della 

SELEZIONE resilienza dei territori più esposti a 
rischio idrogeologico e di erosione AFFIDAMENTO 
costiera CONCLUSIONE 

DELL'OPERAZIONE 

Attività 
AZIONE 5.1.3 -Interventi di 
realizzazione, manutenzione e PROGETTAZIONE 

rinaturalizzazione di infrastrutture SELEZIONE 
verdi e servizi eco sistemici funzionali 

AFFIDAMENTO 
alla riduzione dei rischi connessi ai 
cambiamenti climatici CONCLUSIONE 

DELL'OPERAZIONE 

Attività 

AZIONE 5.3.3 - Recupero e PROGETTAZIONE 

allestimento degli edifici pubblici SELEZIONE 
strategici destinati ai centri funzionali 

AFFIDAMENTO 
ed operativi 

CONCLUSIONE 
DELL'OPERAZIONE 

< /----?~----,l 
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2019 

! ! ! ! 

x x x x 

x 

2019 

! ! ! ! 

x x x x 

x 

2019 
! ! ! ! 

x x x x 

x 

2019 
! ! ! ! 

x x x x 

x 

2020 2021 2022 

x 

x 

2020 2021 2022 

x 

x 

2020 2021 2022 

x 

x 

2020 2021 2022 

x 

x 



AZIONE 6.7.1-lnterventi per la Attività 

tutela, la valorizzazione e la messa in PROGETTAZIONE 
rete del patrimonio culturale, 

SELEZIONE materiale e immateriale, nelle aree di 
attrazione di rilevanza strategica tale AFFIDAMENTO 
da consolidare e promuovere processi CONCLUSIONE 
di sviluppo DELL'OPERAZIONE 

AZIONE 6.7.2 - Sostegno alla Attività 

diffusione della conoscenza e alla PROGETTAZIONE 
fruizione del patrimonio culturale, 

SELEZIONE materiale e immateriale, attraverso la 
creazione di servizi elo sistemi AFFIDAMENTO 
innovativi e l'utilizzo di tecnologie CONCLUSIONE 
avanzate DELL'OPERAZIONE 

Attività 

6.8.3 - Sostegno alla fruizione PROGETTAZIONE 

integrata delle risorse culturali e SELEZIONE 
naturali e alla promozione delle 

AFFIDAMENTO 
destinazioni turistiche 

CONCLUSIONE 
DELL 'OPERAZIONE 

AZIONE 9.3.1 - Finanziamento piani Attività 

di investimento per Comuni associati PROGETTAZIONE 
per realizzare nuove infrastrutture o 

SELEZIONE recuperare quelle esistenti (asili nido, 
centri [udici, servizi integrativi prima AFFIDAMENTO 
infanzia, ludoteche e centri diurni per CONCLUSIONE 
minori, comunità socioeducative) DELL'OPERAZIONE 

.., 
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2019 
! ! ! ! 

x x x 

x 

2019 
! ! ! ! 

x x x x 

x 

2019 

~~ 
2019 

! ! ! ! 

x x x x 

x 

2020 2021 2022 

x 

x 

2020 2021 2022 

x 

x 

2020 2021 2022 

2020 2021 2022 

x 

x 



AZIONE 9.4.1 - Interventi di 
potenzia mento del patrimonio 
pubblico esistente e di recupero di 
alloggi di proprietà pubblica dei 
Comuni e ex IACP per incrementare 
la disponibilità di alloggi sociali e 
servizi abitativi per categorie fragili 
per ragioni economiche e sociali. 
Interventi infrastrutturali finalizzati 
alla sperimentazione di modelli 
innovativi sociali e abitativi 

AZIONE 3.3.2 - Supporto allo 
sviluppo di prodotti e servizi 
complementari alla valorizzazione di 
identificati attrattori culturali e 
naturali del territorio, anche 
attraverso l'integrazione tra imprese 
delle filiere culturali, turistiche, 
creative e dello spettacolo, e delle 
filiere dei prodotti tradizionali e t~ici 

Azioni FSE 

! = punto critico del processo 

--
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Attività 2019 

PROGETTAZIONE ! ! ! ! ! ! ! 

SELEZIONE x x x x 

AFFIDAMENTO x 

CONCLUSIONE 
DELL' OPERAZIONE 

Attività 2019 

PROGETTAZIONE I,H' I.! l'I 
Il; 

SELEZIONE r~ 'j{ I ~.· · ~. 

AFFIDAMENTO l '~ 
CONCLUSIONE 
DELL'OPERAZIONE 

Attività 2019 
PROGETTAZIONE I ! l"! I ~ 
SELEZIONE ,~' X'' l;l 

~ I I 

l '~ 

AFFIDAMENTO I~ 
CONCLUSIONE 
DELL'OPERAZIONE 

coardin re ~"ie 
Dott. sepp rt eo 
... ~ ,r; .. · ... ... ~ 

2020 202 \ 2022 

x 

x 

2020 2021 2022 

fj 

I~ 
x: 
,,;, 

2020 2021 2022 

X 

1P,t 
:: 

coordina ~re tecnico 

I~ance sco Vitellaro 
.. , .. ~ ~ .. ........ ::::> 

~ 



LA GIUNTA COMUNALE 

la proposta di del di cui sopra; 
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; 

- preso atto che su proposta di deliberazione sono stati i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai dell'art. 12 della regionale 30/2000; 

ad unanimità voti 

Di approvare l'allegata Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (allegato l) 

DELIBERA 

Dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo ai dell'art. 12, comma 2, 
della I.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 



Letto e sottoscritto 

/ Il Segretario Genehle 

L 
( --- --'-- -

.1 
t 

Certificato di avvenuta affissione 

Per gli effetti di cui agli artt. Il e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3° della I.r. n. 
5/2011 , si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _______ _ 

Il Responsabile del Servizio l° - Settore l° 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni dall'affissione, 
il , ai sensi dell 'art. 12, comma 1, della legge regionale 44/91. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto 
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 s.m.i .. 

Agrigento, lì ________ _ 

. . / 
li Segretarro Generale 

(ZM --
" 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

Per gli effetti di cui all'art. Il, comma l°, della I.r. n. 44/91 si certifica, su referto dell'operatore 
qui allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all' Albo pretori o on - line, nr. 
reg. , dal a 1 _______ _ 
per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento, lì _______ _ 

li Responsabile del Servizio JO - Settore }O Il Dirigente del Settore l° 

II Segretario Generale 




