


PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO

LE CITTÀ TARDO BAROCCHE 
DEL VAL DI NOTO



Piano di gestione del sito Unesco CITTÀ TARDO BAROCCHE DEL VAL DI NOTO

PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO “LE CITTÀ TARDO BAROCCHE DEL VAL DI NOTO” Aggiornamento 2020

Soggetto Referente
Comune di Noto

Direttore del progetto
Aurelio Angelini

Hanno collaborato alla redazione dei testi
Cosimo Camarda - Maurizio Carta - Salvatore Chilardi - Daria Di Giovanni - Luca Introini - Barbara Lino  - Francesca Neri - 
Francesco Raimondo - Giovanni Ruggieri - Renata Sansone - Lidia Scimemi - Dalila Sicomo - Luca Torrisi - Antonio Viavattene 

Ringraziamenti
Il Piano di Gestione 2020 è stato realizzato con il prezioso contributo di tutti gli enti responsabili e degli stakeholder di riferimento 
del sito utilizzando documenti e dati da essi forniti.
Un ringraziamento particolare nella redazione del Piano va:
− a Paolo Patanè Capo di Gabinetto del Comune di Noto come insostituibile punto di riferimento istituzionale del Piano.
− a Angela Campisi e Antonio Gerbino per la loro preziosa attività di coordinamento territoriale delle attività.

Progetto grafico
Laura Salomone

Elaborazione mappe
Cosimo Camarda - Dalila Sicomo - Luca Torrisi

Crediti Fotografici   
Tranne che dove altrimenti indicato, le foto sono state fornite dal Comune di Noto 
Le foto degli incontri istituzionali e con gli stakeholder sono state realizzate da Civita Sicilia

A cura di 

Coordinamento dei lavori
Paolo Cipollini

CON IL CONTRIBUTO DI

Legge 20 febbraio 2006 n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesag-
gistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”, progetto “Revisione e ag-
giornamento dei Piani di Gestione nell’ambito del Progetto “Avvio del Piano di Gestione - Attuazione Programma A e Programma 
C, comprendente i siti del “Patrimonio Barocco del Val di Noto, Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Siracusa e Necropoli 
rupestre di Pantalica” - CUP: G89G18000020003 - CIG: 804211533E.



Abstract

La presenza nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO comporta per cia-
scun bene, da parte dei soggetti che ne sono individuati come responsabili, 
l’adozione di un Piano di Gestione, nel quale vengano illustrate e descritte 
le linee fondamentali per un’azione di salvaguardia tale da garantire l’in-
tegrità, il mantenimento e la continuità dei valori eccezionali riconosciuti 
al bene stesso. Benché il documento non si configuri in sé come atto nor-
mativo, esso è naturalmente tenuto a considerare e recepire gli strumenti 
di pianificazione vigenti e ogni altra disposizione relativa al governo del 
territorio. Viene, inoltre, richiesta particolare cura nel vaglio analitico di un 
insieme di aspetti ed elementi che compongono il contesto da tutelare, per 
quanto articolato esso sia. Va da sé che, nel caso specifico, di fronte a una 
realtà complessa e delicata come quella delle otto città che compongono il 
sito seriale “Le città tardo barocche del Val di Noto”, le difficoltà da affron-
tare in ordine alla definizione di un simile Piano si sono presentate nume-
rose e consistenti. 
Per questo il Comune di Noto, in qualità di Soggetto Attuatore della revisio-
ne dei tre Piani di Gestione e referente per il sito UNESCO del Val di Noto, 
ha scelto di intraprendere un processo di coinvolgimento, condivisione e 
compartecipazione di tutti i soggetti interessati. 
In questo percorso, impostato con scelte metodologiche molto oculate, il 
Comune di Noto ha saputo dare un concreto esempio di buona pratica, di-
mostrando una volta di più l’opportunità di applicare in circostanze come 
questa il principio di collaborazione e concertazione tra i diversi soggetti 
istituzionali e le amministrazioni pubbliche di tutti i Comuni coinvolti, per 
garantire una reale condivisione non solo delle responsabilità, ma anche 
dei punti di vista, delle prospettive e delle aspettative generali per un’otti-
male salvaguardia e fruizione sostenibile di un patrimonio storico-culturale 
di Eccezionale Valore Culturale che deve continuare a essere il centro pro-
pulsore di tutto il territorio coinvolto. 
Nel progettare l’aggiornamento del Piano di Gestione del sito “Le città tar-
do barocche del Val di Noto”, si è assunta quale premessa fondamentale, 
oltre alla “Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale” del 1972 
e al “Retrospective Statement of Outstanding Universal Value” del 2015, 
una serie di documenti internazionali, che definiscono il quadro di riferi-
mento al cui interno si è elaborato il presente documento, ovvero: 

Nota metodologica
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ǯ�OD�'LFKLDUD]LRQH�GL�%XGDSHVW�VXO�3DWULPRQLR�0RQGLDOH���������
ǯ�LO�Memorandum�GL�9LHQQD���������
ǯ�OD�5DFFRPDQGD]LRQH�SHU�OD�YDORUL]]D]LRQH�H�OD�WXWHOD�GHO�3DHVDJJLR�6WRUL-
FR�8UEDQR��Recommendation on the Historic Urban Landscape���������

ǯ�XQ�XOWHULRUH�LPSRUWDQWH�ULIHULPHQWR�ª�FRVWLWXLWR�GDOOD�&RQYHQ]LRQH�GL�)DUR�
�������GHO�&RQVLJOLR�GǨ(XURSD��

Il nuovo Piano di Gestione 2020 del sito “Le città tardo barocche del Val di 
Noto” è stato redatto in base alle Linee Guida Operative UNESCO aggior-
nate al 2019 e tiene conto, inoltre, del confronto avuto con il MiBACT Se-
gretariato Generale - Servizio I - Coordinamento Ufficio UNESCO, relativo 
ai contenuti che deve affrontare il Piano di Gestione per configurarsi quale 
strumento gestionale sempre più adeguato alle esigenze e alle criticità re-
lative all’Eccezionale Valore Universale del sito, la cui tutela deve essere 
l’obiettivo di fondo dell’intero Piano di Gestione, cercando, al contempo, di 
risolvere le criticità individuate dal Rapporto Periodico. 
Per questo, il Piano di Gestione prende avvio da un’attenta valutazione del-
le principali criticità ancora persistenti e dall’identificazione e selezione di 
progetti e azioni in grado di rispondervi, anche a seguito delle preziose e 
fondamentali osservazioni degli esperti e delle istituzioni, raccolte durante 
gli incontri con gli stakeholder locali. 
La prima fase è stata rivolta all’analisi dei valori che hanno motivato l’inse-
rimento del sito nella Lista del Patrimonio Mondiale, del quadro normativo 
e di pianificazione posto a tutela del sito, dello stato attuale della cono-
scenza e della conservazione, anche alla luce degli interventi attuati nel 
corso del tempo intercorso dal primo Piano di Gestione ad oggi. 
I contenuti sviluppati durante la prima fase sono inclusi nella prima parte 
del presente Piano di Gestione.
La seconda fase ha permesso di evidenziare ulteriori macro-emergenze, 
ovvero ulteriori fattori che incidono negativamente sulla salvaguardia am-
bientale dei territori e sulla conservazione dei beni patrimoniali. L’appro-
fondimento sulle macro-emergenze ha altresì contribuito - così come l’ana-
lisi e valutazione delle criticità del precedente Piano di Gestione del 2004 
- all’individuazione di alcuni degli Obiettivi Strategici per la sua tutela e 
valorizzazione. 



Abstract

Gli obiettivi e i progetti inclusi nei Piani di Azione sono stati articolati se-
condo la seguente ripartizione:
- piano della conoscenza
- piano della tutela e la conservazione 
- piano della valorizzazione sociale e culturale
- piano della comunicazione e promozione.
Alla base di tutto è stato progettato un nuovo sistema di governance condi-
viso e partecipato che sarà in grado, nel medio periodo, di avviare e imple-
mentare i Piani di Azione e il relativo sistema di monitoraggio. Il sistema di 
gestione, infatti, dovrà facilitare la realizzazione, sui territori interessati, di 
uno sviluppo durevole e sostenibile grazie a una ricercata e accurata prote-
zione, conservazione e valorizzazione del sito, garantendo il coordinamen-
to che fino ad oggi è venuto meno. 
Infine, è stato studiato e definito il Piano di Monitoraggio che permetterà di 
esercitare un processo di controllo attraverso la valutazione di una serie di 
indicatori di risultato, articolati su un doppio livello: il primo relativo al con-
trollo dello stato di conservazione del sito, l’altro relativo alla realizzazione 
delle azioni progettate. 
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PARTE PRIMA
Il racconto del sito UNESCO 
LE CITTÀ TARDO BAROCCHE 
DEL VAL DI NOTO
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1.1  I beni dichiarati Patrimonio dell’Umanità 

IDENTIFICAZIONE DEL SITO
“Le città tardo barocche del Val di Noto” 

STATO, PROVINCIA O REGIONE 
- Regione Siciliana
- Provincia di Siracusa
- Provincia di Ragusa 
- Provincia di Catania
- Comuni di Caltagirone, Catania, Militello Val di Catania, Modica, Noto, 
   Palazzolo Acreide, Ragusa, Scicli 

Il sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto” è costituito da otto 
componenti. Alcune delle città che ne fanno parte hanno origini pre-medie-
vali, e tutte esistevano comunque, anche in siti diversi, nel Medioevo, es-
sendo generalmente caratterizzate da un sistema che si incentrava intorno 
ad un castello o fortificazione con diverse fondazioni monastiche inserite 
nel tessuto urbano. Molte di esse hanno cambiato volto nel corso del XVI-X-
VII secolo, venendo colpite con esiti differenti dal terremoto del 1693 che 
causò ben 93.000 vittime. Ad esempio, Noto, all’epoca situata sul Monte 
Alveria, fu totalmente distrutta, così come buona parte di Catania, mentre 
Militello subì una distruzione parziale e Ragusa ne uscì seriamente dan-
neggiata. 
Tutte le città conobbero un’intensa attività di ricostruzione nel corso del 
XVIII secolo, soprattutto per quanto concerne chiese, grandi edifici pubblici 
e palazzi nobiliari.
Nel suo complesso il territorio della Sicilia sud-orientale, un tempo identifi-
cato come la provincia amministrativa del Val di Noto, si caratterizza perciò 
per un’eccezionale omogeneità e qualità dei centri urbani. 
La ricostruzione dei centri urbani del Val di Noto fu un’incredibile opportu-
nità per operare un enorme programma di rinnovamento artistico, archi-
tettonico e, in alcuni casi, antisismico delle città che fino a quel momento 
presentavano uno stile e un’impostazione prettamente medievale. 

1. Il sito “Le città tardo barocche del Val di Noto”
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Le otto città che compongono il sito seriale presentano perciò caratteristi-
che comuni ben identificabili, nell’ambito di un quadro generale che risul-
ta, tuttavia, complesso e articolato.
Infatti, le componenti iscritte differiscono per caratteristiche, consistenza e 
dimensioni, pur riflettendo, nel loro complesso, un mosaico di arte e archi-
tettura di alta qualità e di notevole omogeneità. 
Il rinnovamento architettonico e la moderna, per l’epoca, pianificazione ur-
banistica dell’intera Sicilia sud-orientale, fu la specifica risposta al disastro 
naturale, coinvolgendo personalità del tempo, come gli architetti rosario 
Gagliardi e Giovan Battista Vaccarini, un gran numero di artisti di altissimo 
livello e maestranze artigiane locali quantificabili in migliaia di persone, 
spesso rimaste anonime. 
Ciò portò alla nascita di un vero e proprio “stile siciliano”, certamente in-
fluenzato dalle suggestioni del Barocco provenienti da ambienti esterni 
all’isola, ma strutturato in un modello nuovo, esso stesso capace di perme-
are le correnti artistiche dell’epoca. 

Il sito seriale delle Città Tardo Barocche comprende un patrimonio omoge-
neo ma diffuso in otto Comuni. 
Per alcuni di essi l’iscrizione riguarda beni puntuali, per altri riguarda una 
porzione del centro storico con tutti i beni tardo barocchi che vi insistono. 
Nel primo gruppo rientrano Modica, con le chiese di San Giorgio e San Pao-
lo, Palazzo Acreide con San Paolo e San Sebastiano, Militello Val di Catania 
con San Niccolò e Santa Maria della Stella. Nel secondo rientrano Caltagi-
rone, Noto, Ragusa, Catania e Scicli. 

CALTAGIRONE
Caltagirone è, tra le otto città, il centro urbano posto più a occidente. Il suo 
centro storico presenta diverse sfaccettature per quanto concerne le solu-
zioni urbanistiche e l’architettura delle facciate, rappresentando una sorta 
di legame ideale tra la fase pre e post-terremoto.
Tra gli edifici religiosi più importanti, si segnalano le chiese di Santa Maria 
del Monte, San Giacomo Apostolo, San Giuseppe, San Domenico, i com-
plessi di San Salvatore e del Monastero delle Benedettine, Santa Chiara e 
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Santa Rita, la Chiesa del Gesù con l’ex Collegio dei Gesuiti, Santo Stefano e 
San Francesco d’Assisi. L’architettura civile annovera gli edifici della Corte 
&DSLWDQLDOH��LO�0XVHR�&LYLFR��LO�0RQWH�GHOOH�3UHVWDQ]H��R�0RQWH�GL�3LHW¢��H�LO�
Ponte di San Francesco. 

CATANIA
La città di Catania, dopo la vasta distruzione operata dal terremoto, trasse 
profitto dall’ampio piano urbanistico unitario, fondato su basi razionali ge-
ometriche, che fu messo in atto sulle rovine degli edifici precedenti.
Al cuore di questa complessa opera di risistemazione architettonica e urba-
nistica, si collocano Piazza del Duomo e via dei Crociferi con la vicina Badia 
di Sant’Agata, la Collegiata, il Monastero dei Benedettini e Palazzo Biscari. 

MILITELLO VAL DI CATANIA
Militello in Val di Catania si caratterizza per la sua ricca architettura fiorita 
dal XIV secolo, ma soprattutto per gli edifici risalenti al XVII secolo, quando 
la città feudale fortificata cambiò volto dopo un parziale abbandono, se-
guendo i dettami della ricostruzione tardo-barocca. Gli edifici, iscritti nel 
sito, sono le chiese di San Nicolò e di Santa Maria della Stella. 

MODICA
Modica presenta, nella sua conformazione attuale, due aree urbane con 
caratteristiche differenti. La più antica è costruita sulla parte più elevata 
di un’ampia collina, mentre la più recente venne riedificata ai piedi di essa 
dopo il sisma del 1693. La città possiede un numero notevole di edifici im-
ponenti, tra i quali la Cattedrale di San Giorgio e la Chiesa di San Pietro. 

NOTO
Noto è il più straordinario esempio di città interamente ricostruita su un 
nuovo sito, nei pressi dell’antica città. Essa si articola su due livelli, uno 
superiore - situato in cima a una zona di altopiano - e uno inferiore che 
si sviluppa sulle sue pendici. Quest’ultima ospita gli edifici della nobiltà 
cittadina e i numerosi complessi religiosi realizzati nel XVIII secolo, in un 
insieme urbanistico, topografico e architettonico di grande effetto. 



13

Abstract

PALAZZOLO ACREIDE
Palazzolo Acreide possiede, come Modica, due distinti centri individuabili 
dal punto di vista urbanistico e topografico. Il primo corrisponde all’origi-
nario abitato medievale, ma ricostruito nei medesimi luoghi dopo il sisma 
intorno a un nuovo asse viario principale, mentre il secondo costituisce 
la vera e propria “città nuova”, edificata interamente dopo il 1693 lungo 
un crescente che giunge fino all’antico abitato di Akrai, la subcolonia di 
Siracusa in età Greca. Le due chiese di San Sebastiano e San Paolo sono 
emblematiche di questo assetto: entrambe largamente ricostruite dopo 
il terremoto, la prima rimase il punto di riferimento simbolico e religioso 
dell’antica nobiltà, mentre la seconda divenne l’elemento di aggregazione 
delle nuove classi urbane. 

RAGUSA
Ragusa, corrispondente all’antica Ibla, si snoda su tre colline separate da 
una profonda valle. Anch’essa è caratterizzata da due centri: uno ricostrui-
to sul precedente schema di età medievale, l’altro, l’attuale Ragusa alta, in-
teramente costruito negli anni successivi al 1693. Essa comprende svariati 
edifici religiosi e un buon numero di palazzi tutti in stile barocco. 

SCICLI
Scicli concentra buona parte del suo patrimonio di età barocca lungo la di-
rettrice di via Mormino Penna, culminante con il contiguo Palazzo Beneven-
tano: si realizza, così, un insieme architettonico dalle decorazioni fantasti-
che, probabilmente uniche nel loro genere in Sicilia, in una sistemazione 
urbanistica in cui le chiese si alternano fianco a fianco ai palazzi nobiliari. 

 1.2  Perimetrazione e localizzazione1 
Il sito seriale “Le città tardo barocche del Val di Noto” è costituito da beni 
situati in otto città della Sicilia sud-orientale: Caltagirone, Militello Val di Ca-
tania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e Scicli. I nuclei di 
questi centri, con il loro carattere storico e architettonico, riflettono il grande 
successo della ricostruzione post-sismica dei decenni successivi al catastro-
fico terremoto del 1693 che devastò le città della Sicilia sud-orientale. 

1. Per tutte le otto componenti è stato 
verificato su supporto cartografico 
digitale il perimetro delle core zone: ciò 
ha consentito di individuare gli errori nel 
calcolo dell’estensione della superficie della 
core zone di ciascuna componente che viene 
qui indicata nella sua effettiva estensione. 

Inoltre, si specifica che nell’indicare, per 
ciascuna componente, l’estensione della 
superficie della buffer zone non viene 
inclusa la superficie della core zone.
Infine, il calcolo della popolazione residente 
di ciascuna componente comprende la 
superficie territoriale della buffer zone 

relativa al sito iscritto e non include la 
superficie territoriale relativa alla core zone. 
Il dato è stato calcolato sulla base delle 
sezioni censuarie che ricadono nel perimetro 
della buffer zone interamente o, in alcuni 
casi, parzialmente e, pertanto, il dato è da 
intendersi orientativo.
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A protezione dei beni iscritti sono state individuate delle aree cuscinetto, 
le buffer zone. Le buffer zone sono costituite dai tessuti con più dirette rela-
zioni visive e morfologiche con i beni iscritti che compongono il sito seriale 
e sono costituite dai tessuti urbani con una estensione tale da costituire 
delle efficaci aree cuscinetto di protezione. Esse sono state definite in fun-
zione della preservazione dell’integrità visiva e funzionale dei beni iscritti 
e del loro contesto immediato. 

CENTRO STORICO DI CALTAGIRONE
Core zone�%HQH�LVFULWWR��KD�����
Buffer zone�$UHD�FXVFLQHWWR��KD�������
Popolazione residente nella buffer zone��DE��������

 

Fig. 1. Caltagirone - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione
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AREA DEL CENTRO STORICO DI CATANIA
Core zone��%HQH�LVFULWWR��KD�������
Buffer zone�$UHD�FXVFLQHWWR��KD�������
Popolazione residente nella buffer zone��DE���������

Fig. 2. Catania - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione
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CHIESA DI SAN NICOLÒ NEL CENTRO STORICO DI MILITELLO VAL DI CATANIA 
Core zone��%HQH�LVFULWWR��KD�������
Buffer zone�$UHD�FXVFLQHWWR��KD�������
Popolazione residente nella buffer zone��DE��������

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA STELLA NEL CENTRO STORICO DI MILITELLO 
VAL DI CATANIA
Core zone��%HQH�LVFULWWR��KD�������
Buffer zone�$UHD�FXVFLQHWWR��KD�������
Popolazione residente nella buffer zone��DE��������

 
Fig. 3. Militello Val di Catania - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione
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CHIESA DI SAN GIORGIO NEL CENTRO STORICO DI MODICA 
Core zone��%HQH�LVFULWWR��KD�������
Buffer zone�$UHD�FXVFLQHWWR��KD��������
Popolazione residente nella buffer zone��DE��������

 
Fig. 4. Modica - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione
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CENTRO STORICO DI NOTO
Core zone��%HQH�LVFULWWR��KD��������
Buffer zone�$UHD�FXVFLQHWWR��KD�������
Popolazione residente nella buffer zone��DE��������

 

Fig. 5. Noto - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione
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CHIESA DI SAN PAOLO NEL CENTRO STORICO DI PALAZZOLO ACREIDE 
Core zone��%HQH�LVFULWWR��KD�������
Buffer zone��$UHD�FXVFLQHWWR��KD��������
Popolazione residente nella buffer zone��DE��������

CHIESA DI SAN SEBASTIANO NEL CENTRO STORICO DI PALAZZOLO ACREIDE 
Core zone��%HQH�LVFULWWR��KD�������
Buffer zone��$UHD�FXVFLQHWWR��KD��������
Popolazione residente nella buffer zone��DE��������

 

Fig. 6. Palazzolo Acreide - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione
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CENTRO STORICO DI RAGUSA
Core zone��%HQH�LVFULWWR��KD�������
Buffer zone�$UHD�FXVFLQHWWR��KD�������
Popolazione residente nella buffer zone��DE��������

 

Fig. 7. Ragusa - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione
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AREA DEL CENTRO STORICO DI SCICLI
Core zone��%HQH�LVFULWWR��KD�������
Buffer zone�$UHD�FXVFLQHWWR��KD������
Popolazione residente nella buffer zone��DE��������

 
Fig. 8. Scicli - core area e buffer zone. Fonte: nostra elaborazione
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1.3  Retrospective Outstanding Universal Value del 2015 

Nel 2015, il Comitato del Patrimonio Mondiale, nella sua 39° sessione, ha 
esaminato il documento WHC-15/39.COM/8E.rev e adottato la retrospettiva 
GHOOǨ(FFH]LRQDOH�9DORUH�8QLYHUVDOH��5HWURVSHFWLYH�289���DFFHWWDQGR�LO�QXR-
vo OUV del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto”2. 
Di seguito si espone il testo ufficiale della retrospettiva dell’Eccezionale Va-
lore Universale3. 

Retrospective Outstanding Universale Value��������

Sintesi 
Il sito “Le città tardo barocche del Val di Noto” è costituito da beni di otto città situate nella Sicilia sud-orientale 
�&DOWDJLURQH��0LOLWHOOR�9DO�GL�&DWDQLD��&DWDQLD��0RGLFD��1RWR��3DOD]]ROR�$FUHLGH��5DJXVD�H�6FLFOL���4XHVWL�FHQWUL�
storici e ambienti urbani riflettono il grande successo della ricostruzione post-sismica dei decenni successivi 
al catastrofico terremoto del 1693, che devastò le città della Sicilia sud-orientale. Il restauro e la ricostruzione 
di queste comunità hanno portato alla creazione di un eccezionale gruppo di città, che riflettono, tutte, l’archi-
tettura tardo barocca del XVII secolo in tutte le sue forme e applicazioni. 
Le otto parti componenti il sito differiscono per dimensioni e rappresentano una serie di risposte alle esigen-
ze di ricostruzione. Includono l’intero centro storico di Caltagirone, Noto e Ragusa; aree urbane specifiche di 
Catania e Scicli; e monumenti isolati nei centri storici di Modica, Palazzolo Acreide e Militello Val di Catania. 
Catania fu ricostruita sul sito della città originale mentre altre, come Noto, furono ricostruite in nuovi siti. A 
Ragusa e Palazzolo Acreide furono creati nuovi centri urbani accanto a quelli antichi. I centri di Scicli e Modica 
furono spostati e ricostruiti in aree adiacenti già parzialmente urbanizzate e Caltagirone fu semplicemente 
restaurata. Le città esibiscono un’abbondanza di arte e architetture tardo barocche di alta qualità e di notevole 
omogeneità a causa delle circostanze del tempo, del luogo e del contesto sociale in cui sono state create. Tut-
tavia, mostrano anche innovazioni distintive nell’urbanistica e nella ricostruzione urbana. Il sito rappresenta 
anche un notevole impegno collettivo in risposta a un evento sismico catastrofico. 

I criteri

Criterio (I): Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo
Le città tardo barocche del Val di Noto nella Sicilia sud-orientale forniscono una straordinaria testimonianza 
dell’esuberante genio dell’arte e dell’architettura tardo barocca. 

2. World Heritage Committe, Decision 
WHC-15/39.COM/8E. Rev, p. 66. Documento 
disponibile al link: https://whc.unesco. org/
en/decisions/6407 
3. Cfr. ivi, pp. 66-67. 
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Criterio (II): Mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o all’interno di 
un’area culturale del mondo, sugli sviluppi dell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella 
pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.
Le città tardo barocche del Val di Noto rappresentano il culmine e la fioritura finale dell’arte barocca in Europa. 

Criterio (IV): Costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecno- 
logico di un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana.
L’eccezionale qualità dell’arte e dell’architettura tardo barocca nella Val di Noto risiede nella sua omogeneità 
geografica e cronologica, ed è il risultato del terremoto del 1693 in questa regione. 

Criterio (V): Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse 
territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, 
soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili.
Le otto città tardo barocche del Val di Noto nella Sicilia sud-orientale sono caratteristiche del modello insediati- 
vo e della forma urbana di questa regione, sono permanentemente a rischio di terremoti ed eruzioni dell’Etna. 

Dichiarazione di integrità 
Il sito include tutti gli attributi richiesti per esprimere il suo Eccezionale Valore Universale, in quanto compren-
de i più rappresentativi centri del tardo barocco nel Val di Noto.
Le otto parti componenti il sito riflettono la varietà degli sviluppi architettonici ed urbanistici conseguenti la ri-
costruzione post-sismica nel Val di Noto dopo il terremoto del 1693. Questo terremoto creò un’opportunità per 
un enorme rinnovamento artistico, architettonico e antisismico delle città. I centri mantennero la loro funzione 
residenziale, insieme ad una vivace comunità di abitanti. 

Dichiarazione di autenticità 
Le otto parti componenti il sito continuano a dimostrare con notevole omogeneità l’arte tardo barocca e lo stile 
architettonico della Sicilia sud-orientale sia nei singoli edifici, sia nella progettazione urbanistica. In particola-
re, i piani urbanistici quasi completamente conservati, che hanno subìto solo poche modifiche, esprimono una 
varietà di reazioni alla distruzione causata dal sisma. 
Sebbene il sito soddisfi i requisiti di autenticità, esso è stato interessato da ulteriori attività sismiche e da una 
condizione di degrado nel lungo periodo; numerosi grandi edifici e complessi monumentali richiedono impor-
tanti interventi di restauro, consolidamento e manutenzione. 
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Requisiti di protezione e gestione 
La maggior parte dei monumenti in tutti gli otto comuni sono di proprietà privata. Altri sono di proprietà della 
Chiesa, dello Stato italiano e delle amministrazioni locali. Le Province regionali di Catania, Ragusa e Siracusa, 
nonché i Comuni delle otto città hanno la responsabilità di curare il patrimonio urbano e architettonico nei 
rispettivi territori. Le otto città sono identificate nei rispettivi piani urbanistici come “zone territoriali omoge-
nee” o “Centri storici”, dove il patrimonio urbano e architettonico esistente può essere sottoposto solo a lavori 
di restauro e manutenzione che rispettano appieno la vocazione storica e culturale di ogni città.
Le principali misure giuridiche di protezione e conservazione sono previste dalla legislazione nazionale e re-
gionale per la protezione del patrimonio artistico, monumentale, paesaggistico, naturalistico, sismico, idro-
geologico e forestale, in particolare dagli Atti 1089/39, 1497/39, 64/74, 431/85 e dagli Atti regionali 61/81 e 
15/91. 
1XPHURVL�HGLȩFL��Q�������FKH�ULHQWUDQR�QHOOH�]RQH�FHQWUDOL�VRQR�YLQFRODWL�DL�VHQVL�GHO�'�/����������DL�VHQVL�GHOOD�
OHJJH����������LQ�TXDQWR�PRQXPHQWL�VWRULFL��/H�FLWW¢�VWRULFKH�GL�5DJXVD�,EOHD��1RWR��0RGLFD��6FLFOL�H�3DOD]]ROR�
$FUHLGH�VRQR�VRJJHWWH�DOOD�SURWH]LRQH�SDHVDJJLVWLFD��DL�VHQVL�GHOOD�OHJJH�����������7XWWL�L�EHQL��FKH�ULHQWUDQR�
QHOOH�DUHH�XUEDQH�FODVVLȩFDWH�FRPH�=RQD�$��FHQWUR�VWRULFR��GDOOD�VXGGLYLVLRQH�LQ�]RQH�JHQHUDOL�H�GDOOD�OHJLVOD-
zione di pianificazione applicabile, sono regolati dalle leggi nazionali e regionali. Il centro storico di Ragusa 
,EOD�EHQHȩFLD�DQFKH�GL�XQ�SLDQR�GHWWDJOLDWR�H�GL�XQD�OHJJH�VSHFLDOH��/�5���������FKH�SURPXRYH�LO�UHFXSHUR�GL�
edifici pubblici e privati. Tutti i lavori sul sito devono essere preventivamente approvati dai soprintendenti lo-
FDOL�H�GDOOǨDPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH��/H�QRUPH�FKH�SURWHJJRQR�LO�VLWR�VRQR�GHWWDWH�GDOOH�OHJJL�VWDWDOL��'HFUHWR�
/HJLVODWLYR����JHQQDLR�������&RGLFH�SHU�L�%HQL�&XOWXUDOL�H�3DHVDJJLVWLFL���QRQFK«�GDOOH�OHJJL�UHJLRQDOL�H�GDL�
regolamenti comunali. 
Al momento dell’iscrizione è stato sviluppato un Piano di Gestione per coordinare la gestione degli otto com-
ponenti della proprietà. 
La struttura di gestione viene periodicamente rivista. 
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4. Advisory Body Evaluation��,&2026���
1024rev-ICOMOS-1196-en.pdf, gennaio 
2002. Documento disponibile all’indirizzo 
internet: https://whc.unesco.org/en/ 
list/1024/documents/ 

2.1  Le valutazioni effettuate sul sito dalla sua iscrizione 

Un primo importante momento di valutazione è stato offerto dal rapporto 
dell’ICOMOS4��International Council of Monuments and Sites���2OWUH�D�VSH-
cifiche indicazioni, osservazioni e raccomandazioni, l’ICOMOS nel suo rap-
porto del 2002 suggeriva un’ulteriore modifica al titolo del sito, in modo 
da renderlo più in linea con i titoli di altri siti del Patrimonio Mondiale: “Le 
città tardo barocche del Val di Noto”. 
A conclusione del Secondo Ciclo del Rapporto Periodico, durante la 39° 
sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, tenutasi a Bonn dal 28 
giugno all’8 luglio 2015, è stato presentato il report finale sui risultati del 
“Secondo Ciclo del Rapporto Periodico per l’area europea e relativo Piano”. 
Per quanto riguarda, nello specifico, il sito seriale UNESCO “Le città tar-
do barocche del Val di Noto”, il secondo ciclo del “Periodic Reporting” del 
2014 ha affrontato numerosi temi, rilevando - e in alcuni casi, confermando 
- le seguenti criticità e aspetti positivi. 

Tab. 1. Sintesi del “Periodic Reporting”
Fonte: Documento PR-C2-S2-1024.pdf, disponibile all’indirizzo: https://whc.unesco.org/en/list/1024/documents/

2. Il sito UNESCO tra passato e presente

Presenza di aree industriali

Inquinamento dell’aria

Fattori di rischio ambientale causati dalla pressione antropica 

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

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

Inadeguatezza di alcune infrastrutture per la fruizione 
turistica di alcune parti

Inadeguatezza della gestione dei visitatori

Mancanza di un piano programmato di monitoraggio

Mancata implementazione del Piano di Gestione

  RAPPORTO PERIODICO 2014

 CRITICITÀ  ASPETTI POSITIVI

Infrastrutture per i visitatori

Infrastrutture per la mobilità

Fruizione religiosa/spirituale e sociale del patrimonio culturale

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

Integrità e autenticità del sito UNESCO preservate e intatte

Buono stato di conservazione del sito 



26

Piano di gestione del sito Unesco CITTÀ TARDO BAROCCHE DEL VAL DI NOTO

2.2  Stato di conservazione attuale del sito nel suo complesso 

Lo stato di conservazione delle diverse componenti del sito seriale si pre-
senta, allo stato attuale, molto buono se giudicato nel suo complesso, an-
che per effetto di alcuni interventi operati dopo l’inserimento del sito stes-
so nella World Heritage List. 
Le parti componenti il sito si trovano tutte in contesto urbano, quasi sem-
pre inserite nel tessuto dei centri storici delle otto città e, nella maggior 
parte dei casi, ciò ha garantito condizioni del contesto più che soddisfa-
centi; queste, negli ultimi anni, sono state migliorate grazie a interventi di 
riqualificazione degli spazi urbani circostanti che hanno aggiunto decoro e 
ulteriore fascino ad elementi di per sé di grande pregio. 
I danni provocati dal terremoto del 13 dicembre 1990 sono stati alla base 
di molti degli interventi di restauro che hanno interessato la maggior par-
te degli edifici architettonicamente di pregio: la maggior parte dei lavori è 
stata realizzata nel corso degli anni Duemila e, in alcuni casi, si è protratta 
fino al 2019, mentre alcuni interventi sono ancora in corso o in fase di pro-
grammazione. 
In seguito a questa lunga fase d’intervento, diversi problemi strutturali re-
lativi a singoli edifici sembrano essere stati risolti, anche se in alcuni casi 
manca una valutazione dei risultati sul lungo periodo.
Nel Piano di Gestione aggiornato sono descritti e sintetizzati gli interventi 
e gli stati relativi alle singole componenti del sito, suddivisi sulla base del 
Comune di competenza. 
Di seguito, si propone la tabella riepilogativa dei lavori realizzati nell’ulti-
mo quinquennio relativi ai monumenti compresi nel sito UNESCO “Le città 
tardo barocche del Val di Noto”. 
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 Comune Bene Intervento Importo euro Fondo Inizio lavori Stato 
       avanzamento

 Caltagirone Chiesa di  Lavori di n.d. Assessorato n.d. n.d.
  Santo Stefano  ristrutturazione  Regionale ai 
     Lavori Pubblici

  Chiesa di Santa  Lavori di restauro n.d. 8xMille gennaio 2020 In corso
  Maria del Monte  del tetto, della 
   cupola e degli interni

  Chiesa di  Lavori di restauro n.d. 8xMille 2017 2019
  San Giacomo 
  Apostolo
 
  Chiesa di  Lavori di restauro n.d. 8xMille 2015 2018
  San Giuseppe

 Catania Chiesa della  Riapertura al culto  n.d. Arcidiocesi 2010 N.D.
  Badia di  e messa in sicurezza  di Catania
  Sant’Agata    e 8xMille
  e annesso 
  Ex Monastero
  
  Chiesa di  Lavori di restauro n.d. PO-FESR 2014/2020 2019 n.d.
  San Francesco 
  Borgia  

  Sacro edificio  Lavori di 170.713 n.d. n.d. conclusi
  Chiesa di  manutenzione
  San Giuliano e restauro

  Convento  Lavori di restauro 3.028.508 n.d. n.d. conclusi
  dei Gesuiti e Chiesa di 
  San Francesco 
  Borgia 
 
  Collegio dei Gesuiti Lavori di restauro  n.d. L. 433/91 2016 2019
   di parte 
   del complesso

  Chiesa di  Lavori di restauro  n.d. L. 433/91 2016 2017
  San Benedetto della facciata
 
 Militello  Palazzo Municipale Lavori di recupero n.d. Legge n. 433
 Val di Catania  e conservazione  31 dicembre 1991 n.d. n.d.

 Modica Cattedrale di  Lavori di restauro  11.000 Legge 2018 Aprile 2019
  San Giorgio   Regionale 61/81
  della Cappella del 
  Santissimo del Duomo

  Cattedrale di  Lavori di somma  49.091 n.d. Novembre 2018 Agosto 2019
  San Giorgio urgenza per il restauro 
   della cupola 

  Chiesa del Carmine  Lavori di restauro  n.d. Raccolta Lions Club  Ottobre 2018 Dicembre 2018
   dell’Annunciazione   Modica
   del Gagini  e soggetti privati

  Chiesa di San Pietro Lavori di somma urgenza  88.000 Regionali - Lavori non iniziati
   per la messa in sicurezza 
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Tab. 2. Tabella degli interventi effettuati

 Noto Chiesa di San Domenico Lavori di restauro e  475.228 Regionali n.d. 2015
   adeguamento funzionale

  Palazzo Landolina Lavori di restauro  1.911.840 Regionali n.d. 2016
   e allestimento

  Convento delle Suore  Progetto di recupero 282.755 Comune di Noto n.d. 2016
  Benedettine del  strutturale e di restauro
  SS: Sacramento 

  Palazzo Nicolaci Progetto esecutivo  n.d. Comune di Noto n.d. 2016
   per l’illuminazione artistica 
   della facciata

  Palazzo Nicolaci Valorizzazione della lastra  n.d. Comune di Noto n.d. 2015
   tombale intitolata 
   a “Giacomo Nicolaci”

  Cappella Sant’Elia Progetto di ristrutturazione n.d. Comune di Noto n.d. 2016

  Museo Civico di Noto Lavori di restauro 1.800.000 Europei e Nazionali n.d. In corso

 Palazzolo Chiesa Madre Lavori di recupero  n.d. Regionali n.d. 2015
 Acreide San Nicolò e consolidamento statico

  Chiesa Madre  Lavori di somma urgenza 39.997 Regionali n.d. 2017
  San Nicolò nella copertura della Chiesa

  Chiesa di  n.d. 950.000 L. 433/91 2017 2018
  San Sebastiano 

  Chiesa di San Paolo  Consolidamento  n.d. Dipartimento della  n.d. n.d. 
   del prospetto  Protezione Civile 

 Ragusa Santa Maria delle Scale Lavori di restauro  n.d. INTESA 2000-2006 2012 Febbraio 2015
   conservativo

  Chiesa di Santa  Creazione del Museo n.d. PON 2004-2020 n.d. In completamento
  Maria del Gesù   archeologico ibleo  annesso Convento

  Chiesa delle SS. Anime  Lavori di restauro n.d. L. 433/91 2018 Ultimati
  del Purgatorio  

  Chiesa di San  Lavori di restauro n.d. n.d. 2019 In corso
  Giovanni Battista

  Chiesa di San Giorgio Lavori di restauro n.d. n.d. 2019 Ultimati

 Scicli Via Francesco  Interventi di messa n.d. Protezione Civile  n.d. n.d. 
  Mormino Penna in sicurezza nella Chiesa 
   di San Giovanni 
   e Santa Teresa

  Via Francesco  Interramento n.d. UNESCO n.d. n.d.
  Mormino Penna dei cavi elettrici
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2.3  Fattori di rischio 

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

  RISCHIO  DESCRIZIONE SINTETICA AZIONI NECESSARIE O IN ATTO
    DELLE CRITICITÀ PER EFFETTO DI STRUMENTI ESISTENTI

Pressioni da sviluppo socioeconomico
Rischio di trasformazione urbana 
e paesaggistica 

Pressioni ambientali
Rischio antropico

Inquinamento dell’aria

Criticità di natura geologica

ǯ� 'LȨXVR� LQTXLQDPHQWR� GHOOH� DUHH�PDUJL-
nali con rifiuti e smaltimento di materiali 
derivanti da demolizioni, anche perico-
ORVL��PDWHULDOL�LQ�DPLDQWR�H�IHUURVL��

ǯ� SUHFDULR� VWDWR� GHOOH� FRVWH� FRQ� DUHH� D�
ULVFKLR� HURVLRQL� �DOWD� SHULFRORVLW¢�� H� UL-
duzione delle aree sabbiose con conse-
guente rischio per le zone maggiormente 
vocate al turismo balneare 

ǯ� EDVVD� TXDOLW¢� GHOOH� DFTXH� PDULQH� SHU�
scarico di rifiuti di vario tipo provenien-
ti anche da attività produttive e oleifici, 
con conseguente inquinamento dei lito-
rali 

ǯ� HFFHVVR�GL�DUHH�FRQ�FROWXUH� LQWHQVLYH� LQ�
VHUUD��]RQD�3DFKLQR�H�3RUWRSDOR�GL�&�3���
con rischi di impoverimento produtti-
vo del suolo. Tali colture provocano un 
aumento dei rischi di desertificazione 
dell’area, già altamente compromes-
sa vulnerabilità del territorio agricolo, 
spesso interessato da alluvioni, con gra-
vi danni a colture per mancanza di fossa- 
WL��FDQDOL�GUHQDQWL��

ǯ� 1RWHYROH�LQFUHPHQWR�WXULVWLFR�VRSUDWWXW-
to nella fascia costiera e una profonda 
trasformazione dell’uso agricolo del ter-
ritorio verso colture di tipo intensivo

ǯ� HOHYDWD� GHQVLW¢� XUEDQD�� LQTXLQDPHQWR��
elevata pressione antropica concentrata 
nella pianura costiera

ǯ� GLȨRQGHUVL�GL�DWWLYLW¢�WXULVWLFKH�QRQ�HFR-
logicamente sostenibili 

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

ǯ� ,� WHUUHQL� H� OH� URFFH� FKH� FRVWLWXLVFRQR� LO�
territorio del Val di Noto sono suscettibili 
agli agenti esogeni che hanno modellato 
il paesaggio e le forme dei versanti e col-
mato le depressioni vallive

ǯ� 6RQR�GD�FRQVLGHUDUH� L� IHQRPHQL�GL�DOOD-
gamento delle aree depresse e prossi-
PH� DL� FRUVL� GǨDFTXD� �SL»� HVSRVWH� VRQR�

ǯ� 3URJUDPPD]LRQH� FRPSOHVVLYD� H� SLDQLȩ-
cazione del territorio per evitare interventi 
eccessivamente frammentati
ǯ�&ROPDUH� OH�FDUHQ]H� LQIUDVWUXWWXUDOL�H� LP-
plementare le attività di controllo e manu-
tenzione del territorio
ǯ�7XWWH� OH� DWWLYLW¢� FRQFHUQHQWL� FRVWUX]LRQH�
e urbanistica sono soggette ai controlli at-
tenti della Soprintendenza BB.CC.AA. 

Attenzione, negli strumenti di pianifica- 
zione, ai fattori di rischio antropico nell’in-
tento di contenere tutti gli elementi che 
possono intervenire con la conservazione 
e la valorizzazione del patrimonio cultura-
le e ambientale di questo specifico ambito 
territoriale

Adozione di strumenti di monitoraggio dei 
processi erosivi e di previsione e protezio-
ne dai rischi, in riferimento alle formazioni 
geologiche presenti nel suolo e nel sotto-
suolo e alle scarpare e pareti rocciose di 
origine naturale e artificiale
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Tab. 3. Sintesi dei fattori di rischio. Fonte: Nostra elaborazione

Disastri naturali
Rischio sismico, inondazioni o incendi

Pressione turistica

0RGLFD� H� 6FLFOL�� PD� DQFKH� &DWDQLD�� H� L�
fenomeni di instabilità dei versanti e di 
cedimenti per l’abitato di Caltagirone

ǯ� 1HO� 3LDQR� 6WUDOFLR� GL� %DFLQR� SHU� OǨ$V-
VHWWR� ,GURJHRORJLFR� �3$,�� GHOOD� 5HJLRQH�
Siciliana sono stati censiti n. 1 dissesto 
geomorfologico nella core area delimi-
tata nell’abitato di Caltagirone, n. 6 dis-
sesti geomorfologici in quella delimitata 
nell’abitato di Ragusa 

ǯ� 6HFRQGR�LO�'HFUHWR�0LQLVWHULDOH�GHO����RW-
tobre 2003 che ha riclassificato il rischio 
sismico in tutto il territorio italiano, la 
zona del Val di Noto è stata classificata 
di secondo grado su una scala da 1 a 4 
�GRYH���UDSSUHVHQWD�LO�ULVFKLR�PDJJLRUH��

Il grado di pressione turistica esistente nel 
territorio è molto basso, come si evidenzia 
considerando gli specifici indicatori turisti-
ci. Indicatori turistici per i Comuni del Val 
GL�1RWR��DQQR�������QRVWUD�HODERUD]LRQH���
Indice di densità territoriale: 0,53 
Indice di funzione turistica: 0,02 
Indice di impatto ambientale: 1,65 
Indice di pressione turistica: 0,2 
Tasso di occupazione dei letti: 26% 
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Ai fini di una più approfondita disamina del sito UNESCO del Val di Noto, di 
seguito si descrive un approfondimento relativo al rischio sismico. 
Nel complesso, l’area è infatti interessata da pericolosità di tipo stati-
FR�VWUXWWXUDOH�GL� IHQRPHQRORJLH�QDWXUDOL� �VLVPD��IUDQH�H�GLVVHVWL��GLQDPL-
FKH�GHL�OLWRUDOL�H�GL�WLSR�YXOFDQLFR��
Da un punto di vista tettonico, il territorio presenta caratteristiche di grande 
complessità ed attività sismica. Questo aspetto va tenuto nella dovuta con-
siderazione sia nella programmazione di area vasta, sia per le scelte urba-
nistiche locali in quanto la Sicilia Sud-Orientale, come è noto, rappresenta 
la zona d’Italia a più alto rischio di terremoti. 
Nella Sicilia orientale la sismicità, oltre che nell’area etnea in cui si genera-
no eventi superficiali di bassa magnitudo, è distribuita lungo la costa ioni-
ca, caratterizzata dalla Scarpata Ibleo-Maltese, responsabile dei maggiori 
terremoti dell’area. 
Il Servizio Sismico Nazionale ha scelto questa parte d’Italia per predisporre 
il primo Piano di Emergenza in caso di eventi sismici. La stessa Regione 
Siciliana ha emanato il Decreto del Presidente della Regione del 20/12/90 
concernente il “conferimento dell’incarico di promozione delle attività nel-
le zone terremotate delle province di Catania, Siracusa e Ragusa e l’istitu-
zione di un comitato per la programmazione dei relativi interventi” e, infi-
ne, è stata emanata la L.433/91 con la quale furono stanziati i fondi per la 
ricostruzione relativi all’evento sismico del dicembre 1990. Da evidenziare 
come quasi tutti i Comuni interessati dal presente Piano hanno subìto dan-
ni durante tale evento sismico. 
/Ǩ,1*9� �,VWLWXWR� 1D]LRQDOH� GL� *HRȩVLFD� H� 9XOFDQRORJLD�� KD� UHVR� SXEEOLFR�
nell’aprile 2004 un aggiornamento delle mappe di pericolosità sismica; in 
tale elaborazione la zona in cui rientrano le città barocche del Val di Noto 
ª�VWDWD�FODVVLȩFDWD�FRQ�XQ�YDORUH�GL�DFFHOHUD]LRQH�PDVVLPD�DO�VXROR� �SHU�
eventi sismici con probabilità di eccedenza del 10% in un tempo di ritorno 
GL�FLQTXDQWǨDQQL��GD��������6FLFOL��D��������0LOLWHOOR�LQ�9DO�GL�&DWDQLD�H�3DOD]-
]ROR�$FUHLGH���LQ�XQD�VFDOD�LO�FXL�YDORUH�PDVVLPR�ª�SDUL�D��������
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2.4  Il sistema di protezione vigente e le modifiche intercorse rispetto 
  al precedente PdG 

L’attuale sistema di protezione del sito “Le città tardo barocche del Val di 
Noto” conferma l’elevato livello di protezione già presente in fase di candi-
datura. Le core zone e le buffer zone contengono beni singoli e aree sotto-
SRVWH�D�YLQFROL�GLUHWWL�GL�YDULD�QDWXUD��PRQXPHQWDOL��DUFKHRORJLFL��SDHVDJ-
JLVWLFL��R�LQGLUHWWL�SHUFK«�LQVHULWL�DOOǨLQWHUQR�GL�DUHH�YLQFRODWH�SHU�LQWHUHVVH�
paesaggistico, archeologico o idrogeologico; inoltre godono in maniera 
estesa di norme e prescrizioni urbanistiche che, prevalentemente, limitano 
gli interventi possibili a quelli di carattere conservativo. 
Tanto le core zone, quanto le buffer zone individuate nelle otto città sono 
contenute, nei rispettivi Piani regolatori Generali, entro le zone territoriali 
omogenee A “Centro storico” in cui il patrimonio urbano e architettonico 
esistente può essere sottoposto solo a opere di conservazione, restauro e 
manutenzione che rispettino pienamente la vocazione storica e culturale di 
ogni città. 
In particolare, i beni di cui all’art. 10 e seguenti del D.Lgs. 42/2004 benefi-
ciano del massimo livello di tutela diretta che viene esercitata attraverso la 
struttura amministrativa delle Soprintendenze ai Beni Culturali e Ambien-
tali della Regione Siciliana. La Soprintendenza BB.CC.AA. competente, in 
particolare, svolge un’azione di controllo e di gestione, applicata sia at-
traverso la verifica degli interventi che vengono effettuati da altri soggetti 
pubblici e privati, sia operando direttamente con azioni di scavo, restauro e 
recupero, come pure con attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Nel caso dei Comuni di Caltagirone, Ragusa, Scicli, Modica, Palazzolo Acrei-
de e Militello Val di Catania che hanno approvato i nuovi Piani regolatori 
Generali rispetto al precedente PdG, si è verificato che le zone territoriali 
RPRJHQHH��=72��FKH�LQWHUHVVDQR�core zone e buffer zone prevedono attività 
edilizie non in contrasto con il sistema di protezione e salvaguardia del sito. 

Di seguito si analizzano, nel dettaglio, gli elementi principali che contribu-
iscono al sistema di protezione del sito, attraverso una descrizione artico-
lata in modo da descrivere:
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ǯ� LO�VLVWHPD�GHL�YLQFROL�FKH�ULFDGRQR�QHOOD�core zone e nella buffer zone 
ǯ� OǨHYHQWXDOH�VLVWHPD�GL�SURWH]LRQH�QHOOD�core zone e nella buffer zone che 

non si è modificato rispetto al precedente PdG 
ǯ� HYHQWXDOL�PRGLȩFKH�LQWHUFRUVH�ULVSHWWR�DO�SUHFHGHQWH�3G*�H�OǨLPSOHPHQ-

tazione del sistema di protezione. 

CALTAGIRONE 
Core zone e buffer zone:
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli di tipo architettoni-
co di interesse culturale. Taluni beni sono inseriti nella Carta del rischio dei 
BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio sismico.
Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e 
interventi trasformativi nella Core zone e nella buffer zone: 
3LDQR�UHJRODWRUH�JHQHUDOH��35*��������

CATANIA 
Core zone: 
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli di tipo architetto-
nico ed archeologico di interesse culturale. Taluni beni sono inseriti nella 
Carta del rischio dei BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio sismico. Sono 
altresì presenti vincoli archeologici ex art. 10 ed inoltre l’intera core zone 
ricade entro il perimetro delle aree tutelate ex art. 136 D.lgs. 42/04. 
Buffer zone: 
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli di tipo architetto-
nico ed archeologico di interesse culturale. Taluni beni sono inseriti nella 
Carta del rischio dei BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio sismico. Sono 
altresì presenti vincoli archeologici ex art. 10 e tutta l’area della buffer zone 
ricade entro il perimetro delle aree tutelate ex art. 136 D.lgs. 42/04. 
Il sistema di protezione nella Core zone e nella buffer zone che non si è mo-
dificato rispetto al precedente PdG: 
3LDQR�5HJRODWRUH�*HQHUDOH�&RPXQDOH��35*&��Ǥ������
Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e 
interventi trasformativi nella Core zone e nella buffer zone: 
Nuovo Regolamento Edilizio Comunale 
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MILITELLO VAL DI CATANIA 
Core zone: 
I beni iscritti sono tutelati da vincoli puntuali di tipo architettonico di inte-
resse culturale “non verificato”. 
Buffer zone: 
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli puntuali di tipo ar-
chitettonico di interesse culturale dichiarato e “non verificato”. Con rife-
rimento al D.lgs.42/04, parte della buffer zone ricade entro aree tutelate 
ex art.136, aree boscate art.142, lett. g, D.lgs.42/04, nonché in porzioni di 
aree sottoposte a vincolo di tutela di tipo paesaggistico ex L. 1497/1939. 
Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e 
interventi trasformativi nella core zone e nella buffer zone: 
3LDQR�5HJRODWRUH�*HQHUDOH��35*��Ǥ������

MODICA 
Core zone: 
Per quel che riguarda la Chiesa Madre di San Giorgio, è presente un vinco-
lo poligonale per beni culturali immobili di tipo architettonico di interesse 
culturale “non verificato” e che non racchiude al suo interno tutta l’area del 
bene iscritto nella core zone. É stato inoltre apposto un vincolo per il Com-
plesso della Chiesa Madre di San Giorgio di tipo architettonico di interesse 
culturale “non verificato”. 
Per quanto riguarda la Chiesa di San Pietro, è presente un vincolo poligo-
nale per beni culturali immobili di tipo architettonico di interesse culturale 
“non verificato” e che non racchiude al suo interno tutta l’area del bene 
iscritto nella core zone. 
I due beni sono inseriti nella Carta del rischio dei BB.CC. poiché ricadenti 
in area a rischio sismico. Inoltre, l’intera core zone ricade entro il perimetro 
delle aree tutelate ex art. 136 D.lgs. 42/04 ed ex L. 1497/1939. 
Buffer zone: 
Entro la buffer zone, sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli 
puntuali di tipo architettonico di interesse culturale dichiarato e “non veri-
ficato”. È presente un vincolo di tutela istituito con D.M. 364/09 per la Chie-
VD�H[�&ROOHJLR�GHL�3DGUL�*HVXLWL��RJJL�&KLHVD�GL�6DQWD�0DULD�GHO�6RFFRUVR���
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Con riferimento al D.lgs.42/04, parte della buffer zone ricade entro aree 
tutelate ex art. 136 e art. 142 lett. m, nonché in porzioni di aree sottoposte 
a vincolo di tutela di tipo paesaggistico ex L. 1497/1939. 
Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e 
interventi trasformativi nella Core zone e nella buffer zone: 
3LDQR�5HJRODWRUH�*HQHUDOH��35*����������6WXGLR�GHO�FHQWUR�VWRULFR��������

NOTO 
Core zone: 
All’interno della core zone sono presenti vincoli di tipo puntuale per beni 
culturali immobili di tipo architettonico di interesse culturale “dichiarato” 
e “non verificato”. L’intera core zone è sottoposta a vincolo di tutela di tipo 
SDHVDJJLVWLFR��H[�DUW�������'�OJV��������HG�XQD�SDUWH�GL�HVVD�ULFDGH�LQ�DUHH�
GL�LQWHUHVVH�DUFKHRORJLFR��WXWHODWH�H[�DUW�������OHWW��P��'�OJV���������/D�WR-
talità della core zone è compresa entro il perimetro delle aree tutelate ex L. 
1497/1939. 
Buffer zone: 
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli di tipo architetto-
nico di interesse culturale “dichiarato” e “non verificato”. Taluni beni sono 
inseriti nella Carta del rischio dei BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio 
sismico. Nella buffer zone�LQVLVWRQR�YLQFROL�GL�WLSR�SDHVDJJLVWLFR��DUHH�WX��
WHODWH�H[�DUW������'�OJV���������
Il sistema di protezione nella Core zone e nella buffer zone che non si è modi-
ficato rispetto al precedente PdG: 
3LDQR�5HJRODWRUH�*HQHUDOH��35*����������
Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e 
interventi trasformativi nella Core zone e nella buffer zone: 
Successivamente al PRG del 1993, ai sensi della L.r. 13/2015 sono state re-
datte le “Norme per il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri 
storici”. 

PALAZZOLO ACREIDE 
Core zone: 
Per quel che riguarda la Chiesa di San Paolo Nicolò, sono presenti vinco-
li per beni culturali immobili di tipo architettonico di interesse culturale 
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“non verificato” e che non racchiudono al loro interno tutta l’area del bene 
iscritto nella core zone. Per quanto riguarda la Chiesa di San Sebastiano, 
è presente un vincolo poligonale per beni culturali immobili di tipo archi-
tettonico di interesse culturale “non verificato”, che non racchiude al suo 
interno tutta l’area del bene iscritto nella core zone. I due beni sono inseriti 
nella Carta del rischio dei BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio sismico. 
Buffer zone: 
Sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli di tipo architettoni-
co di interesse culturale dichiarato e “non verificato”. Taluni beni sono inse-
riti nella Carta del rischio dei BB.CC. poiché ricadenti in area a rischio sismi-
co. Nella buffer zone�LQVLVWRQR�YLQFROL�GL�WLSR�SDHVDJJLVWLFR��DUHH�WXWHODWH�H[�
DUW������DUHH�ERVFDWH�H[�DUW�������OHWW��J��'�OJV���������QRQFK«�XQD�SRU]LRQH�
sottoposta a vincolo di tutela di tipo paesaggistico ex L. 1497/1939. 
Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e 
interventi trasformativi nella Core zone e nella buffer zone: 
3LDQR�UHJRODWRUH�JHQHUDOH��35*����������

RAGUSA 
Core zone: 
All’interno della core zone sono presenti vincoli per beni culturali immobili 
di tipo architettonico di interesse culturale “dichiarato” e “non verificato”. 
Taluni beni sono inseriti nella Carta del rischio dei BB.CC. poiché ricadenti 
in area a rischio sismico. Quasi la totalità della Core zone è compresa entro 
il perimetro delle aree tutelate ex L. 1497/1939.
Il centro storico di Ragusa e Ibla è tutelato dalla L.R. 11-04-1981 n. 61 “Nor-
me per il risanamento ed il recupero edilizio del centro storico di Ibla e di 
alcuni quartieri di Ragusa”. 
Buffer zone: 
Entro la buffer zone, sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli 
puntuali di tipo architettonico di interesse culturale “dichiarato” e “non ve-
rificato”. Taluni beni sono inseriti nella Carta del rischio dei BB.CC. poiché 
ricadenti in area a rischio sismico. Con riferimento al D.lgs.42/04, parte 
della buffer zone�ULFDGH�HQWUR�DUHH�WXWHODWH�H[�DUW������YLQFROL�DUFKHRORJLFL���
nonché in porzioni di aree sottoposte a vincolo di tutela di tipo paesaggi-
stico ex L. 1497/1939. 
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Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e 
interventi trasformativi nella Core zone e nella buffer zone: 
3LDQR�UHJRODWRUH�*HQHUDOH�&RPXQDOH��35*&��Ǥ�������3LDQR�3DUWLFRODUHJJLD-
WR�(VHFXWLYR��33(��Ǥ�������

SCICLI 
Core zone: 
All’interno della core zone sono presenti vincoli di tipo puntuale per beni 
culturali immobili di tipo architettonico di interesse culturale “non verifica-
WRǫ��/ǨDUHD�ª�VRWWRSRVWD�D�YLQFROR�GL�WXWHOD�GL�WLSR�SDHVDJJLVWLFR��H[�DUW�������
'�OJV���������
Buffer zone: 
Entro la buffer zone, sono presenti beni culturali immobili tutelati da vincoli 
puntuali di tipo architettonico di interesse culturale “dichiarato” e “non ve-
rificato”. L’area è sottoposta a vincolo di tutela di tipo di tipo paesaggistico 
�H[�DUW�������'�OJV���������
Modifiche intercorse rispetto al precedente PdG nel sistema di protezione e 
interventi trasformativi nella Core zone e nella buffer zone: 
3LDQR�5HJRODWRUH�*HQHUDOH�&RPXQDOH��35*&����������

La criticità relativa al grado di consapevolezza dei residenti e delle comuni-
tà appare implementabile attraverso maggiori forme pubbliche di parteci-
pazione e coinvolgimento. Anche il sistema di protezione esistente appare 
adeguato. In particolare, si evidenzia che l’implementazione del sistema 
di protezione è stata portata avanti attraverso l’aggiornamento degli stru-
menti urbanistici vigenti, l’approvazione di piani particolareggiati di detta-
glio, la redazione di studi volti alla conoscenza e classificazione accurata 
delle aree che interessano sia le core zone che le buffer zone del sito iscrit-
to. In alcuni casi, inoltre, è evidenziabile anche l’attuazione di parte delle 
trasformazioni previste dai piani e la realizzazione di servizi e infrastrutture 
che contribuiscono alla valorizzazione delle aree del sito. 
In aggiunta agli strumenti di pianificazione ordinari e attuativi, le ammini-
strazioni delle città comprese nel sito, hanno approvato nuovi piani e stru-
menti di programmazione che agiscono sul più ampio contesto territoriale 
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comunale e che costituiscono un fondamentale sistema di indirizzi di svi-
luppo entro i quali dovrà agire la conservazione e valorizzazione dei beni 
iscritti. 
Infine, anche nel sistema territoriale più ampio, esistono diversi livelli di 
governo del territorio volti alla gestione e alla tutela dello stesso. 

1. Piano Territoriale Paesistico d’Ambito
I beni iscritti all’interno del sito seriale e le relative buffer zone sono inte-
ressati dalle prescrizioni ed indirizzi dei Piano Paesaggistici che suddivi-
dono il territorio in Ambiti e relativi Paesaggi Locali i quali costituiscono, a 
loro volta, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e 
culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze.

2. Pianificazione a livello provinciale e di area vasta
A livello di area vasta la gestione del territorio è demandata ai Liberi Con-
sorzi Comunali e alle città metropolitane ai sensi della L.r. 4 agosto 2015, 
n. 15. Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città metropoli-
tane, nello specifico si fa riferimento all’Art. 34. Ad oggi non risultano piani 
approvati dei liberi Consorzi comunali.

Tuttavia, le Province hanno redatto i Piani Provinciali che di seguito si ri-
portano:
- Piano Territoriale Provinciale di Catania
- Piano Territoriale Provinciale di Siracusa
- Piano Territoriale Provinciale di Ragusa 

Fanno altresì parte della programmazione di area vasta i seguenti strumenti:
- GAL Kalat
- GAL Natiblei
- GAL Eloro 
- GAL Terra Barocca
- PTOOPP del Libero consorzio comunale di Siracusa 
- OOPP del Libero consorzio comunale di Ragusa.
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2.5  Il sistema di gestione attuale del sito 

Nel precedente Piano di Gestione del sito UNESCO del Val di Noto, si sot-
tolineava la necessità di un adeguato strumento di gestione integrato e 
coordinato tra i Comuni del sito UNESCO, al fine di armonizzare le politi-
che di sviluppo tra i sistemi turistici dei Comuni e di rispondere al meglio 
alle esigenze della domanda turistica. 
A tal fine, nel 2012, è stato istituito l’Ente Distretto Turistico Sud-Est che 
include i principali enti locali facenti parte dei siti inseriti nel World He-
ritage List, ovvero “Le città tardo barocche del Val di Noto”, “Siracusa e 
le necropoli rupestri di Pantalica” e la “Villa Romana del Casale di Piazza 
Armerina”. L’istituzione del Distretto Turistico ha rappresentato il primo 
passo verso la definizione del nuovo modello di governance proposto nel 
presente Piano. 
La struttura di gestione del sito UNESCO del Val di Noto, in questi anni, si 
è impegnata nel delineare un importante quadro di progetti di valorizza-
zione, per certi versi innovativo nel quadro complessivo dei siti UNESCO 
siciliani, vista anche la complessità, l’ampiezza e la diversità dei territori 
coinvolti. Tuttavia, aver affidato la gestione del sito UNESCO all’ente Di-
stretto turistico Sud-Est - individuato come tale anche nella documenta-
zione ufficiale UNESCO - ha fatto sì che si siano avviate principalmente 
azioni di marketing territoriale e culturale che hanno mirato soprattutto 
alla creazione di un’immagine credibile, in grado di creare un appeal in 
ambito turistico. 
Ad oggi il documento di riferimento della programmazione strategica ter-
ritoriale del sito UNESCO, il Piano di Gestione, non risulta attuato nel suo 
complesso e le problematiche di coordinamento evidenziate nel Piano 
non sono state del tutto risolte, tanto da riaffermare la necessità della 
costruzione di un fattivo coordinamento, anche eventualmente supporta-
to da una specifica organizzazione, degli enti di controllo e gestione del 
territorio. Proprio sulla scorta di queste considerazioni, e confermando il 
Distretto Turistico quale soggetto di riferimento per la gestione del sito, 
è stato impostato il nuovo modello di governance descritto nel capitolo 
finale del Piano di Gestione 2020. 
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Il Periodic Report del 2014 indicava la necessità di individuare un soggetto 
unico, integrato, coordinato e altamente rappresentativo di tutte le parti 
istituzionali e socioculturali interessate, che fosse dedito alla realizzazio-
ne e al coordinamento di tutte le iniziative sul territorio. A tal proposito il 
Periodic Report sottolineava anche le seguenti difficoltà e criticità derivanti 
proprio dall’assenza di un soggetto gestore:
ǯ� QHOOǨLPSOHPHQWD]LRQH�GHO�TXDGUR�UHJRODWRULR�DWWR�D�PDQWHQHUH�H�SUHVHU-

vare l’Outstanding Universal Value e i criteri di integrità e autenticità, 
tanto all’interno del sito iscritto quanto nelle buffer zone

ǯ� QHO�FRRUGLQDPHQWR�WUD�L�GLYHUVL�OLYHOOL�H�LVWLWX]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH�ORFDOL�
coinvolte nella gestione del sito

ǯ� QHOOD�GLȨXVLRQH�GHOOD�FRQVDSHYROH]]D�H�FRPSUHQVLRQH�GHOOD�JLXVWLȩFD-
zione d’iscrizione nella World Heritage List, praticamente inesistente tra 
la popolazione locale

ǯ� QHOOD�SURJHWWD]LRQH�H�LPSOHPHQWD]LRQH�GL�XQ�SLDQR�WXULVWLFR�ULVSHWWRVR�
dei criteri di valore che hanno determinato il riconoscimento dell’Out-
standing Universal Value 

ǯ� QHOOǨLPSOHPHQWD]LRQH�GL�XQ�DGHJXDWR�VLVWHPD�GL�PRQLWRUDJJLR�VXO�VLWR�
finalizzato a migliorare la gestione dello stesso.

La necessità di modificare questa impostazione trova una soluzione in una 
struttura di gestione unificata, che al suo interno rappresenta tutti gli enti 
istituzionali interessati e a vario titolo coinvolti nella proprietà e gestione, 
nella tutela e valorizzazione generalmente intese, del sito nel suo complesso. 

Nella tabella che segue sono indicati i principali attori e categorie di riferi-
mento. 
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Tab. 4. Attori istituzionali a livello locale. Fonte: nostra elaborazione

ISTITUZIONE 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana -
Dipartimento dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana 

Assessorato Regionale dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana -
Dipartimento dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana 

Assessorato Regionale dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana -
Dipartimento dei Beni culturali 
e dell’Identità siciliana 
Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia 

Università degli Studi di Catania

Consorzio Universitario della Provincia 
di Ragusa 

Organismi ecclesiastici che si occupano 
di Beni Culturali 

ATTORI ISTITUZIONALI - LIVELLO LOCALE

STRUTTURAZIONE/COMPITI

- Assessorato Turismo, Sport e Spettacoli, Dipartimento - Assessorato del Territorio e 
dell’Ambiente

- Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente
- Ente bilaterale regionale Turismo Siciliano 
- Ex Azienda regionale Foreste Demaniali, oggi Dipartimento dello Sviluppo rurale e Territo-

riale: responsabile della tutela e delle attività di controllo delle aree naturalistiche protet-
te e della cura e manutenzione delle aree naturalistiche di proprietà demaniale 

- Soprintendenze per i Beni Culturali e Ambientali: Aree del Dipartimento regionale dei Beni 
Culturali distribuite su base territoriale e sono articolate in Servizi tecnico-scientifici in 
relazione alle caratteristiche e alla natura dei beni da tutelare

- Le Soprintendenze regionali ai BB.CC.AA. di Catania, Ragusa e Siracusa hanno competen-
za per i beni interessati dal sito UNESCO in oggetto

- La Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana: ricerca, censimento, tutela, vigilan-
za, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo

- Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografi-
ca e audiovisive

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

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

Promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell’alta formazione e del trasfe-
rimento tecnologico

In collaborazione con l’Università di Catania ha attivato altre Facoltà, Corsi di laurea, Diplo-
mi Universitari, Corsi di Specializzazione e di perfezionamento, Master specialistici, ecc., 
contribuendo, così, sensibilmente, a mantenere una viva attività scientifica e un apprezza-
bile livello culturale e accademico in quest’area
6L�ª�FUHDWR�LQ�SURYLQFLD�GL�5DJXVD�XQ�SROR�XQLYHUVLWDULR�DXWRQRPR��)DFROW¢�GL�0HGLD]LRQH�
OLQJXLVWLFD�H�LQWHUFXOWXUDOH��/LQJXH�H�&XOWXUH�(XURSHH�HG�([WUDHXURSHH�

��$� OLYHOOR� UHJLRQDOH��&RQIHUHQ]D�(SLVFRSDOH�6LFLOLDQD� �&(6,�� ��8ȫFLR�5HJLRQDOH�SHU� L�%HQL���
   Culturali Ecclesiastici 
-  A livello locale: Uffici Diocesani con competenza su beni culturali e turismo 
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PROPRIETÀ E GESTIONE
Un altro aspetto molto rilevante ai fini della valutazione dello stato di ge-
stione e in vista delle modifiche al modello di governance riguarda il regime 
proprietario, che appare molto eterogeneo.
Gli edifici religiosi aperti al culto sono in parte di proprietà delle Diocesi, 
altri sono di proprietà degli enti parrocchiali, taluni altri sono di proprietà 
dello Stato italiano e dipendono dal Ministero dell’Interno - Fondo Edifici 
SHU�LO�&XOWR��)(&���
La gran parte degli edifici di rilevante valore storico architettonico sono di 
proprietà di enti locali, come la Regione, le Province regionali e i singoli 
Comuni.
Una parte degli edifici civili di importante valore architettonico è di pro-
prietà privata. 
Per quanto riguarda la gestione, le Curie delle rispettive Diocesi sono gli 
enti preposti per gli edifici di proprietà ecclesiastica.
Gli enti regionali preposti alla tutela e alla gestione del patrimonio urba-
nistico, architettonico e monumentale sono le Soprintendenze per i Beni 
Culturali e Ambientali e gli Uffici del Genio Civile, e per gli enti Locali sono 
le Province regionali e i Comuni dove sono ubicati i rispettivi beni. 
Di seguito vengono riproposti, città per città, i titolari di beni iscritti nel sito. 

CALTAGIRONE
- Comune di Caltagirone 
- FEC
- Diocesi di Caltagirone 

CATANIA
- Arcidiocesi di Catania
- Comune di Catania
- FEC
- Regione Sicilia
- Università degli Studi di Catania 
- Proprietari privati 
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MILITELLO VAL DI CATANIA
- Diocesi di Caltagirone
- Comune di Militello Val di Catania 

MODICA
- Curia vescovile di Noto 

NOTO
- Comune di Noto
- Diocesi di Noto
- Proprietari privati 
- FEC 

PALAZZOLO ACREIDE
- Arcidiocesi di Siracusa
- Ente Chiesa di San Paolo che ha personalità giuridica propria per DPr 
1089/1985 

RAGUSA
- Diocesi di Ragusa 
- Proprietà privata 
- Proprietari privati 
- FEC 

SCICLI
- Curia vescovile di Noto 
- Comune di Scicli 
- Proprietari privati
- FEC 
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PARTE SECONDA
Il Piano di Gestione 2020
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1. Un processo partecipato
Il Piano di Gestione UNESCO del sito seriale “Le città tardo barocche del 
Val di Noto” si configura come un documento programmatico volto a deli-
neare le strategie operative per realizzare uno sviluppo sostenibile del sito 
UNESCO e dell’ambito territoriale più vasto che include i Comuni nei quali il 
sito ricade, e i territori ad essi contigui. Ne consegue che gli attori coinvolti 
in questo progetto di tutela e valorizzazione a lungo termine, che deve in-
tegrare gli aspetti sociali, economici, ambientali, architettonici e culturali, 
sono rappresentativi della più ampia gamma degli attori portatori d’inte-
ressi legittimi del territorio locale e sovralocale. 
Questo è ancor più vero guardando al processo avviato per l’aggiornamen-
to del Piano, che è stato improntato al dialogo e ad un sistema d’interazio-
ne tra decisori politici e stakeholder che rappresenta la base della nuova 
governance per il sito UNESCO. Essa, infatti, prende forma anche a partire 
dalle considerazioni, dalle riflessioni e dalla consapevolezza consolidate 
nel corso di numerosi incontri e dai confronti tra gli attori istituzionali e 
non, durante i quali sono state espresse aspettative, soluzioni, strategie 
comuni. 
A questo percorso comune di studio, valutazione e progettazione hanno 
partecipato il gruppo di lavoro incaricato della stesura del documento, i 
soggetti istituzionali interessati e i loro referenti tecnici, e gran parte dei 
rappresentanti della società civile, economico-imprenditoriale, sociocultu-
rale dei Comuni. I soggetti invitati agli incontri sono quelli identificati nella 
seguente tavola sinottica e descrittiva degli incontri realizzati con istituzio-
ni e tecnici che costituiscono le tappe di quel processo partecipato. 
 

 

1. Un processo partecipato



47

Abstract

PARTECIPANTI

per il Comune di Noto
Paolo Patanè, Capo di Gabinetto 
del Comune di Noto
Giuseppe Di Mauro, Project Manager 
Corrado Iacono, Responsabile 
amministrativo del progetto 
Federica Puglisi, Addetto stampa 
del progetto. 

per Civita Sicilia 
Paolo Cipollini, Coordinatore dei lavori
Antonio Gerbino, Coordinatore delle 
attività locali
Daria Di Giovanni, Esperta in Archeologia
Aurelio Angelini, Direttore del progetto

per il Comune di Noto
Corrado Bonfanti, Sindaco del Comune 
di Noto
Paolo Patanè, Capogabinetto del Comune 
di Noto

per Civita Sicilia 
Paolo Cipollini, Coordinatore dei lavori
Aurelio Angelini, Direttore del Progetto
Renata Sansone, Amministratore Delegato

Giuseppe Parello, Dipartimento regionale 
dei Beni culturali

Angela Giurrandino, Fondazione UNESCO 
Sicilia

Vincenzo Marino, Sindaco del Comune 
di Mazzarino

Maggi Carla, Prefettura di Siracusa

Carmelo Maria Grasso, Vicesindaco 
del Comune di Acireale

Giovanni Burtone, Sindaco del Comune 
di Militello Val di Catania

Rossana Russo, Assessore alla Cultura 
del Comune di Militello Val di Catania

Don Fabio Raimondi, Diocesi 
di Caltagirone

Salvo Pogliese, Sindaco del Comune 
di Catania

Lucio Muraglie, Sindaco di Ispica

Antonino Navanzino, Assessore 
del Comune di Caltagirone

Comune di Scicli
Comune di Modica
Diocesi di Noto

TEMI DELL’INCONTRO

ǯ�3UHVHQWD]LRQH�GHOOǨLQWHUR�SURJHWWR�ȩQDQ-
ziato dal MiBACT di cui l’Azione 1, relativa 
all’aggiornamento dei Piani di Gestione, 
costituisce la prima delle cinque azioni 
previste

ǯ�3UHVHQWD]LRQH�GHO�SURJHWWR�GL�UHYLVLRQH�H�
aggiornamento dei Piani di Gestione dei 
siti UNESCO, del gruppo di lavoro e della 
metodologia di lavoro 

ǯ�&RQGLYLVLRQH�GHOOD� WHPSLVWLFD��GHOOH� WDS-
pe della road-map e delle metodologie 
del processo partecipativo

ǯ�3UHVHQWD]LRQH�GHO�SURJHWWR�ȩQDQ]LDWR�GDO�
MiBACT a valere sulla Legge 77 del 2006 
e dettaglio delle azioni che interessano i 
tre siti

ǯ�3UHVHQWD]LRQH�GHOOD�PHWRGRORJLD�GL�UHGD-
zione del Piano di Gestione, dei contenuti 
e delle finalità

ǯ�,QGLFD]LRQL� VXOOH� PRGDOLW¢� GL� SDUWHFLSD-
zione alla redazione dell’aggiornamento 
dei piani

DATA E LUOGO

11 novembre 2019 - Noto

31 gennaio 2020 - Noto
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Tab. 5. Elenco e sintesi degli incontri e consultazioni del processo partecipato

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

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

Barbara Lino, Lidia Scimemi, Componenti 
del gruppo di lavoro 

Adele Cesi, Angela Maria Ferroni, MiBACT 
– Ufficio UNESCO referenti dei siti UNESCO 
“Le città tardo barocche del Val di Noto”; 
“Siracusa e le Necropoli rupestri di 
Pantalica”; “La Villa Romana del Casale”.

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

Lidia Scimemi, Componente del gruppo 
di lavoro 

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

ǯ�,OOXVWUD]LRQH�GHL�FRQWHQXWL�H�GHJOL�RELHW-
tivi del Piano di Gestione, la sua interre-
lazione con i Piani di Gestione degli altri 
due siti UNESCO del Sud-Est coinvolti

ǯ�,OOXVWUD]LRQH� GHO� PRGHOOR� GL� JRYHUQDQFH�
del sito UNESCO

ǯ�$UWLFROD]LRQH�GL�core zone e buffer zone
ǯ�0RQLWRUDJJLR� GHO� SUHFHGHQWH� 3LDQR� GL�

Gestione, con focus sul percorso storico 
degli interventi di conservazione e valo-
rizzazione sui siti in oggetto 

ǯ�(YHQWXDOL� LQWHUYHQWL� LQ� VHJXLWR� DL� SUHFH-
denti Periodic Reporting e alle osserva-
zioni ICOMOS

ǯ�6LVWHPD�GL�JHVWLRQH
ǯ�Governance partecipata e incontri di con-

divisione e ascolto della comunità locale

ǯ�,OOXVWUD]LRQH� GL� SURJHWWL� H� LQWHUYHQWL� QH-
cessari per dotare i siti culturali di tutti gli 
standard volti a garantire l’accessibilità 
ai soggetti con disabilità o con fragilità. 

ǯ�9HULȩFD� FRUULVSRQGHQ]D� D]LRQL� SUHYLVWH�
dal PdG rispetto a questi standard

14 febbraio 2020 - Catania 

27 febbraio 2020 - Videocall 5

23 luglio 2020 - Videocall

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

 
 

Tab. 6. Sintesi delle istanze emerse dal processo partecipato di progettazione del Piano di Gestione

I PRINCIPALI RISULTATI EMERSI 

Governance
ǯ� 1HFHVVLW¢�GL�XQ�VRJJHWWR�JHVWRUH�EHQ�GHȩQLWR��FKH�IDFFLD�GD�

coordinatore degli attori in campo, attivando anche uno specifico 
“Ufficio UNESCO” interno ad ognuna delle amministrazioni 
comunali coinvolte e un “Osservatorio delle Associazioni” che 
possa attivamente collaborare al monitoraggio delle azioni 
attivate sul sito

ǯ� 5HGD]LRQH�GL�XQ�3LDQR�DQQXDOH�GL�DWWLYLW¢�LQWHJUDWH�UHODWLYH�DO�VLWR�
nel suo complesso

ǯ� ,PSRUWDQ]D�GHOOD�SLDQLȩFD]LRQH�VWUDWHJLFD��GHOOD�SURJHWWD]LRQH�
integrata, del partenariato pubblico-privato e della 
partecipazione dei cittadini

Valorizzazione 
ǯ� 1HFHVVLW¢�GL�GHVWDJLRQDOL]]DUH�L�ȪXVVL�WXULVWLFL
ǯ� 0LJOLRUDPHQWR�GHL�FROOHJDPHQWL�WUD�L�GLYHUVL�FHQWUL�GHO�VLWR�

UNESCO, tramite una maggiore offerta di trasporto pubblico 
extraurbano

ǯ� ,QWHJUD]LRQH�GHO�WHUULWRULR�SL»�YDVWR�QHOOH�SROLWLFKH�GL�VYLOXSSR�
sostenibile del patrimonio

ǯ� 0RQLWRUDJJLR�H�UHGD]LRQH�GL�report periodici sullo stato di 
attuazione del Piano delle attività di tutela e valorizzazione del 
sito UNESCO

ǯ� 6WUXWWXUD]LRQH�GL�XQ�VLVWHPD�GL�PRELOLW¢�GROFH�LQWHUPRGDOH�IUD�L�
Comuni del sito UNESCO, per la fruizione turistica sostenibile del 
sito e delle risorse ambientali e storico-culturali limitrofe

ǯ� )DYRULUH�OR�VYLOXSSR�VRVWHQLELOH�GHO�WHUULWRULR��OD�FUHVFLWD�
economica e l’occupazione

Tutela e conservazione
ǯ� ,PSRUWDQ]D�GHOOD�ULTXDOLȩFD]LRQH��GHO�ULVDQDPHQWR�GHOOR�VSD]LR�

pubblico e della salvaguardia ed uso delle piazze storiche
ǯ� &HQWUDOLW¢�GHO�UHFXSHUR�GHL�FRPSOHVVL�DUFKLWHWWRQLFL��SXEEOLFL�
H�SULYDWL��H�GHJOL�LPPRELOL�LQ�GLVXVR�H�UHDOL]]D]LRQH�GL�VHUYL]L�H�
luoghi per l’integrazione sociale e culturale

ǯ� 5HGD]LRQH�GHO�SLDQR�GL�PRQLWRUDJJLR�GHOOR�VWDWR�GL�WXWHOD�GHO�VLWR
ǯ� $GHJXDPHQWR�H�DUPRQL]]D]LRQH�WUD�L�3LDQL�H�L�5HJRODPHQWL�FKH�

hanno incidenza sui contesti urbani e tra questi e il Piano di 
Gestione

ǯ� $XPHQWR�GHL�ȩQDQ]LDPHQWL�SHU�FRQVHUYDUH�LO�SDWULPRQLR�
monumentale

ǯ� 5HGD]LRQH�GL�report periodici sullo stato di attuazione del Piano 
delle attività di tutela e valorizzazione del sito

Comunicazione e promozione
ǯ� ,QGLYLGXD]LRQH�H�VYLOXSSR�GL�SURJHWWL�LQWHJUDWL�SHU�OǨLQWURGX]LRQH�

di nuovi dispositivi tecnologici legati all’informazione del 
patrimonio culturale della città

ǯ� 3URJUDPPD]LRQH�FRQFHUWDWD�GHJOL�HYHQWL�H�GHOOH�LQL]LDWLYH�
culturali tra i vari centri del sito seriale UNESCO da ospitare anche 
all’interno dei palazzi storici

ǯ� $WWLYLW¢�FRQ�OH�VFXROH��FRUVL�GL�IRUPD]LRQH�DL�GRFHQWL�GHOOH�VFXROH�
di ogni ordine e grado e attività di coinvolgimento delle scuole

ǯ� (ODERUD]LRQH�FRQWHQXWL�$SS��VSRW��YLGHR�H�PDWHULDOH�SURPR]LRQDOH�
sul patrimonio delle città del Val di Noto

ǯ� $PSOLDPHQWR�GHL�FLUFXLWL�GL�IUXL]LRQH�WXULVWLFD�DJOL�LWLQHUDUL�PHQR�
FRQRVFLXWL��DUFKHRORJLFL�H�QDWXUDOLVWLFL�
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2.1  La strategia generale 
Il presente Piano di Gestione è concepito per integrare l’obiettivo di otti-
mizzare la gestione del sito UNESCO con la più ampia valorizzazione delle 
risorse presenti negli ambiti specifici dei siti, così come quelle presenti ne-
gli ambiti più vasti.
Si tratta di realizzare un piano di “gestione integrata” che, dovendo proiet-
tarsi oltre le logiche di tutela e conservazione, assuma una struttura com-
plessa in cui l’attuazione delle diverse fasi attivi organismi e competen-
]H�GLȨHUHQWL�� ULFKLHGHQGR�FRVWDQWL�PRPHQWL�GL�FRQWUROOR� �PRQLWRUDJJLR��H�
continue ridefinizioni delle metodiche di attuazione delle fasi delle singole 
strategie.
Il presente Piano risponde a tale “visione dinamica” che riguarda sia le fasi 
di analisi, sia quelle di pianificazione prevedendo periodici controlli che 
ridefiniscono costantemente il Piano stesso.
L’aggiornamento del Piano permetterà di migliorare e ottimizzare la ge-
stione del sito, attraverso il coinvolgimento di numerosi soggetti pubbli-
ci competenti, al fine di perfezionare ed estendere le politiche di tutela e 
conservazione dei beni archeologici, del paesaggio e di tutto il patrimonio 
culturale, materiale e immateriale dell’area. 
Il Piano di Gestione del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di 
Noto” - oltre all’implementazione delle specifiche azioni di tutela e valo-
rizzazione dei monumenti componenti il sito seriale - mira a realizzare un 
unico ampio percorso di conoscenza storico-culturale del territorio più am-
pio del sud-est della Sicilia: ciò si concretizzerà creando un percorso di fru-
izione che intercetti i siti del Patrimonio UNESCO di “Siracusa e le Necropoli 
rupestri di Pantalica”, della “Villa Romana del Casale” di Piazza Armerina e, 
appunto, delle “città tardo barocche del Val di Noto”. A tal fine, i Comitati di 
Pilotaggio per la gestione degli specifici siti UNESCO lavoreranno attraver-
so un’azione congiunta di progettazione, implementazione e gestione di 
tutte le azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione dei siti UNESCO.

Il Piano di Gestione trova concreta applicazione attraverso specifici Piani 
di Azione:
- il Piano della conoscenza
- il Piano della tutela e la conservazione 
- il Piano della valorizzazione sociale e culturale
- il Piano della comunicazione e promozione
 

2. Obiettivi e piani di azione
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Fig. 9.  Albero degli obiettivi. Fonte: Nostra elaborazione
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2.2  I Piani di azione 

Per ciascun Piano di azione sono delineate nel Piano di Gestione delle ap-
profondite schede delle azioni.
Le attività relative al processo di valorizzazione del sito, si devono intende-
re come attività che le Amministrazioni e le istituzioni competenti assumo-
no quali azioni prioritarie da avviare nell’ambito delle proprie competenze 
istituzionali e che dovranno divenire assi strategici sui quali far convergere 
le progettualità finanziate da risorse nazionali ed europee, anche in vista 
della programmazione dei “Fondi Strutturali Europei 2021-2027”. 
Uno scenario possibile nell’ambito del piano di valorizzazione - anche in 
relazione alle disponibilità manifestate nel processo partecipato di proget-
tazione del presente Piano di Gestione - riguarda la possibile individuazio-
ne e proposta di una buffer zone di II livello da parte dei soggetti di area 
vasta che intendono partecipare alla progettazione territoriale e adottare 
strategie comuni che servono a rimarcare un intento comune di attività pro-
grammatoria. 

OBIETTIVI

Incremento e sistematizzazione dei dati 
esistenti riguardanti il sito

Aumentare la conoscenza del settore 
turistico

           PIANO DELLA CONOSCENZA

AZIONI

- Ampliamento e coordinamento delle informazioni relative al sito 

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

OBIETTIVI

Intensificare le attività di tutela del sito

Integrazione con la pianificazione territo-
riale ed urbanistica

PIANO DELLA TUTELA E DELLA CONSERVAZIONE

AZIONI

- Potenziamento del sistema di tutela dei beni 
- Tutela e riqualificazione del contesto territoriale
- Individuazione di nuove fonti di finanziamento

- Nuovi Piani Particolareggiati 
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Tab. 7. Tabella di sintesi dei Piani di Azione

OBIETTIVI

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

Promozione del territorio

PIANO DELLA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 6

AZIONI

- Creazione dell’immagine coordinata del sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto” 
- Creazione di una piattaforma digitale integrata 
- Adeguare gli strumenti di conoscenza del sito al ruolo di Patrimonio Mondiale 
  dell’Umanità 

- Eventi e manifestazioni 

OBIETTIVI

Garantire una migliore accessibilità al sito

Valorizzazione e fruizione integrata del 
territorio 

Sviluppo socioculturale ed economico del 
territorio 

PIANO DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE

AZIONI

- Ridisegno delle infrastrutture a basso impatto ambientale 
- Turismo accessibile: servizi per garantire un’adeguata fruizione ai soggetti disabili 
   in funzione dei loro bisogni specifici 
- Realizzazione del Visitor Center UNESCO del sito “Le città tardo barocche del Val di Noto” 
- Funzionalizzazione dei camminamenti normanni della Cattedrale di Catania 

- Percorsi pedonali e ciclo-turistici 
- Circuito del Barocco: Sistema integrato di mobilità turistico-ricreativa 
- Valorizzazione e fruizione degli Ecomusei regionali presenti nel territorio 
- Creazione di itinerari turistici integrati tra i tre siti UNESCO del sud-est 

- Programma di eventi formativi e informativi
- Creazione di percorsi formativi tecnico-specialistici 
- Promozione dei settori dei prodotti tipici e dell’artigianato locale

6. Molte delle azioni sotto proposte devono 
essere considerate trasversali a tutti i 
siti UNESCO della Sicilia Sud Orientale 
�6LUDFXVD��9DO�GL�1RWR��9LOOD�GHO�&DVDOH���LQ�
un’ottica di sistema integrato. Attraverso 
gli strumenti previsti da questo progetto, 
i tre siti coinvolti potranno costituirsi 
come nucleo fondante di una più ampia 
aggregazione di siti UNESCO in Sicilia, che 
potranno disporre di uno strumento unico 
di promozione e valorizzazione. 
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3. Il sistema di monitoraggio del piano di gestione 

Il sistema di monitoraggio per il sito UNESCO “Le città tardo barocche del 
Val di Noto” deve necessariamente procedere su due diversi livelli.
Il primo è relativo allo stato di conservazione dei monumenti componenti il 
sito e permette di attuare un processo di controllo per garantire, nel tempo, 
un’adeguata tutela, conservazione e valorizzazione. 
Il secondo livello di monitoraggio riguarda, invece, lo stato di attuazione e 
avanzamento dei progetti delineati per i singoli piani di azione.
Il Piano di Gestione, infatti, in quanto documento modificabile nel tempo 
in relazione ai risultati degli interventi attuati, affinché possa portare a un 
reale miglioramento dello stato del sito, contiene delle procedure defini-
te, atte alla misurazione e alla valutazione dei risultati ottenuti per ogni 
singolo progetto proposto nei diversi piani di azione. Esse permettono di 
evidenziare la necessità di apportare delle azioni correttive per migliorare 
le attività non conformi, attraverso la registrazione e la valutazione degli 
obiettivi posti e dei traguardi effettivamente raggiunti. 
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4. Il nuovo sistema di governance

La definizione del sistema di governance del sito UNESCO che viene pro-
posta di seguito nasce da uno stretto confronto e da una condivisione con 
i soggetti pubblici e privati del territorio. L’idea forte scaturita dai soggetti 
istituzionali, che sta alla base del modello proposto, è quella di avvalersi 
di strutture organizzate già operanti nell’area del sito e rappresentative sia 
degli enti pubblici che del tessuto imprenditoriale e associativo privato. 
Pertanto, è stato individuato un sistema di Governance di cui fa parte lo 
stesso Piano di Gestione e una Struttura di Gestione costituita da: 
- Unità Operativa UNESCO del Distretto Turistico del Sud-est;
- Comitato di Pilotaggio;
- Struttura Operativa. 
La Struttura di Gestione così costituita è inserita all’interno della struttura 
organizzativa e funzionale del Distretto Turistico del Sud-est, figurandosi 
come sua diretta emanazione attraverso la sua Assemblea e il relativo CdA. 
Viene costituita, su deliberazione del CdA del Distretto Turistico, una Unità 
2SHUDWLYD�81(6&2��828��FRVWLWXLWD�HVFOXVLYDPHQWH�GDL�UDSSUHVHQWDQWL�GH-
gli 8 Comuni facenti parte del sito UNESCO Val di Noto.
La UOU è responsabile della gestione finanziaria dell’Ente Gestore median-
te un apposito capitolo di spesa all’interno del bilancio del Distretto Turisti-
co. A tale capitolo di spesa contribuiranno secondo modalità che verranno 
definite nel regolamento di Funzionamento: 
-  i Comuni UNESCO; 
-  i soggetti aderenti al Comitato di Pilotaggio. 

Inoltre, l’UOU potrà avvalersi di eventuali altri finanziamenti derivanti da: 
- risorse disponibili della Regione Siciliana;
- contributi e donazioni pubblici e privati;
- sponsorizzazioni. 

I membri dell’UOU stabiliscono di comune accordo le modalità di parteci-
pazione e il regolamento di Funzionamento del Comitato di Pilotaggio. L’UO 
UNESCO indica il Presidente del Comitato di Pilotaggio. 
Il Comitato di Pilotaggio è composto, oltre che dai rappresentanti dell’UOU, 
anche dalle altre istituzioni ed enti che esercitano funzioni di gestione, con-
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trollo e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, anche non 
UNESCO del territorio. 
Il Comitato è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni pre-
viste dal Piano di Gestione, approva le linee di indirizzo, verifica le attività 
previste dal Piano stesso e realizza, in concorso con altri enti o istituzioni, 
attività di promozione, comunicazione, monitoraggio. 
Il Comitato approva il Piano di Monitoraggio e il Piano annuale delle attività 
proposto dalla Struttura Operativa. La partecipazione al Comitato è definita 
dal regolamento di Funzionamento stabilito dall’UO UNESCO. 

Il Comitato di Pilotaggio nomina una Struttura Operativa di supporto che 
ha tra i suoi compiti quello di attuare il Piano di Gestione, coordinando le 
attività di gestione e valorizzazione connesse allo status di sito UNESCO. La 
Struttura Operativa è formata da: 
-   referenti tecnici indicati dagli enti e dalle istituzioni facenti parte dell’UOU;
- figure esterne altamente qualificate e/o da strutture con comprovata 

esperienza nel territorio e negli ambiti d’intervento del PdG.
La struttura così composta è responsabile per l’attuazione del Piano di Mo-
nitoraggio e degli interventi previsti nel Piano annuale delle attività, con 
particolare attenzione a estendere il suo campo d’interesse anche alle buf-
fer zone e all’area vasta dei territori coinvolti. 

Il Comitato di Pilotaggio, attraverso la Struttura Operativa di gestione del 
sito UNESCO, organizza annualmente: 

ǯ�/D�Ǫ&RQIHUHQ]D�GHJOL�stakeholder territoriali” per garantire la loro parteci-
pazione alla redazione del Piano delle Attività per il sito UNESCO, appor-
tandovi osservazioni e indicazioni per progetti di valorizzazione sosteni-
bile del territorio. Tra gli stakeholder istituzionali si annoverano anche i 
referenti dei Comuni ricadenti nelle buffer zone, che contribuiranno alla 
progettualità condivisa e coesa del più ampio territorio di riferimento del 
sito UNESCO “Le città tardo barocche del Val di Noto” 

ǯ�,Q�RFFDVLRQH�GHOOD�&RQIHUHQ]D�GHJOL�stakeholder territoriali vengono pre-
sentati i dati dell’attività di monitoraggio svolta dall’“Osservatorio per la 
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valutazione dello svolgimento delle attività del sito”, cui partecipano enti 
e istituzioni che fanno parte del Comitato di Pilotaggio. 

Queste due articolazioni, funzionali alla gestione del sito, svolgeranno un 
ruolo attivo nella redazione del Piano annuale delle attività in attuazione 
del Piano di Gestione e delle attività di monitoraggio. 
 

                                                                            Fig. 10. Nuovo sistema di governance del sito UNESCO. Fonte: Nostra elaborazione






