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D.D.S. n° _____________ 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI 

SERVIZIO 2 

“ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RICERCA, DERIVAZIONE E UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE” 

*** 

Provvedimento in materia di acque pubbliche ai sensi dell’articolo 7 comma 7 del Testo Unico di cui al     

R.D. n. 1775/1933, a seguito di parere consultivo della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito 

con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto 

della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale 

dello Stato; 

VISTI il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e 

impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 

1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche); 

VISTO il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque 

pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5; 

VISTA la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 18/02/1999 n. 238 recante 

disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche; 

VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e 

di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) 

VISTA la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO  il regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 emanato con 

Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12; 

VISTA la Legge Regionale 12/07/2011 n. 12 che all’articolo 5, comma 13, prevede che la Commissione 

Regionale dei Lavori Pubblici rilascia, tra l’altro, i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio 

Superiore del Lavori Pubblici in materia di acque pubbliche dal testo unico di cui al Regio 

Decreto 11/12/1933 n. 1775; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione 

del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana); 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione 16/10/2017 n. 527 con il quale sono prorogati, fino al 

20 aprile 2020, i vincoli delle risorse e delle riserve idriche, in favore dei comuni dell’Isola, già 

approvati con Decreto del Presidente della Regione 20/04/2012, n. 167/Serv.5°/SG;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14/06/2016 n. 12 (Regolamento di attuazione 

del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 

maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e 

successive modifiche e integrazioni); 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

29/08/2019 n. 1014 con il quale è stato conferito all’ingegnere Girolamo Campanella l’incarico di 

Dirigente responsabile del Servizio 2 “Adempimenti in materia di ricerca, derivazione e utilizzo di 

acque pubbliche”, con decorrenza 02/09/2019; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19/06/2020 n. 2805, con il quale è stato conferito 

all’ingegnere Calogero Foti, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e 

che lo stesso in data 19/06/2020 si è insediato nella funzione; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 692 del 

03/07/2020, con il quale è stata conferita ai Dirigenti responsabili delle strutture intermedie del 

Dipartimento, con la medesima decorrenza, delega a adottare tutti gli atti procedimentali nonché i 

relativi provvedimenti finali rientranti nella competenza della relativa struttura. 

VISTA la nota protocollo n° 46759 del 09/03/2020, con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Catania, 

ha riferito che: 

- con istanza prot. n°31956 del 10/12/1999, la società Acque Bufardo e Torrerossa Srl ha 

richiesto la concessione in sanatoria, ex articolo 23 comma 6 del D.Lgs. n. 152/1999, per 

continuare a derivare una portata pari a litri/sec 110,00 di acque pubbliche dalla Galleria 

Bufardo, sita in contrada Feudogrande del comune di Fiumefreddo di Sicilia, per uso 

idropotabile in favore dei comuni di Mascali (litri/sec 31,00), Fiumefreddo di Sicilia (litri/sec 

63,00) e Calatabiano (litri/sec 16,00); 

- con nota del 03/05/2000 prot. n°31956/99 indirizzata al Ministero dei Lavori Pubblici in 

Roma, allora competente in materia di grandi derivazioni e con nota prot. n° 30693 del 

22/05/2000 inviata allo stesso Ministero e all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici in 

Palermo, l’Ufficio del Genio Civile di Catania espresse parere di inammissibilità della 

suddetta domanda di sanatoria per inesistenza di diritti da parte della Acque Bufardo e 

Torrerossa Srl in merito alle utilizzazioni attuate dai comuni di Mascali, Calatabiano e 

Fiumefreddo di Sicilia. Il Genio Civile di Catania non ritenne, inoltre, la domanda di sanatoria 

in questione ammissibile alla concorrenza con le anteriori domande, avanzate dai suddetti 

comuni e in corso di istruttoria, in quanto presentata oltre il termine di cui all’articolo 7 del 

Testo Unico; 

- con Decreto Interministeriale n° 0002/TAI/DI/GRI/D.I. del 30/12/2002, registrato alla Corte 

dei Conti il 27/02/2003 reg. 1 f. 116, è stata assentita al Comune di Messina la concessione 

per la derivazione, per gli usi potabili dell’abitato, delle acque edotte dalla Galleria Bufardo 

e dalle opere di captazione Torrerossa, per la portata media di litri/secondo 812 e massima di 

litri/secondo 843 nel periodo maggio-ottobre e la portata media di litri/secondo 873,50 e 

massima di litri/secondo 974,60 nel semestre novembre-aprile o, quella minore disponibile 

fatte salve le utenze dei comuni di Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano e della stessa 

società Acque Bufardo e Torrerossa Srl, con il rispetto degli obblighi derivanti dalla 

Convenzione n° 56916 del 23/10/1989, stipulata fra la stessa società e il Comune di Messina 

e all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nei relativi disciplinari di 

concessione; 

- con istanza prot. n° 23085 del 29/06/2006, la società Acque Bufardo e Torrerossa Srl ha 

richiesto la concessione in sanatoria, ex articolo 96 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, per 

continuare a derivare una portata pari a litri/sec 200,00 di acque pubbliche dalla Galleria 

Bufardo, sita nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, per uso potabile in favore dei Comuni di 

Mascali (ulteriori litri/sec 29,00), Calatabiano (ulteriori litri/sec 11,00) e Messina (litri/sec 

160,00); 
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- con nota del 30/12/2008 prot. n°46866 inviata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, l’Ufficio del Genio 

Civile di Catania, per le stesse motivazioni di cui ai propri rapporti istruttori del 03/05/2000 

prot. n°31956/99 e del 22/05/2000 prot. n° 30693, nonché in riferimento al successivo decreto 

interministeriale di concessione per uso potabile rilasciato al comune di Messina in data 

30/12/2002 e ai relativi disciplinari, ritenne inammissibile anche la nuova istanza prot. 

n°23085 del 29/06/2006 avanzata dalla società Acque Bufardo e Torrerossa Srl e 

conseguentemente da respingere a norma dell’articolo 7 comma 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775; 

VISTO il provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

protocollo n° 20669 del 12/10/2009 con il quale, confermando il contenuto dei citati rapporti 

istruttori dell’Ufficio del Genio Civile di Catania,  si dichiara inammissibile, ai sensi 

dell’articolo 7 comma 7 del T.U. 1775/33, in quanto “presentata oltre il termine per la 

concorrenza nei confronti di anteriori domande già in istruttoria”  la domanda di concessione 

in sanatoria del 28/06/2006 avanzata dalla società Acque Bufardo e Torrerossa Srl e con il 

quale, al contempo, si delega l’Assessorato Regionale Lavori Pubblici della Regione Siciliana 

a provvedere per l’emanazione del provvedimento finale di reiezione - sentita la Commissione 

Regionale dei lavori pubblici; 

VISTO il Verbale dell’adunanza della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici tenutasi in data 

10/06/2020 nel corso della quale la stessa, vista la relazione d'istruttoria e le considerazioni del 

relatore, Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, rappresentate con la nota 

protocollo n° 46759 del 09/03/2020, visto l'avviso e le considerazioni del correlatore dott. Calogero 

Fazio n.q. di Componente Esperto in materia di acque pubbliche, condividendo il parere reso 

dall'Ufficio del Genio Civile di Catania, ha ritenuto all'unanimità che le richieste di concessione in 

sanatoria avanzate dalla società Acque Bufardo e Torrerossa Srl, a mezzo istanze prot. n°31956 

del 10/12/1999 e prot. n° 23085 del 29/06/2006, per derivare e utilizzare acqua a uso potabile 

dalla Galleria Bufardo, sita nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, siano da rigettare in limine ai 

sensi dell’ articolo 7 ultimo comma del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1775/1933; 

RITENUTO di potere concordare con i pareri espressi dall’Ufficio del Genio Civile di Catania e del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché di potere ottemperare 

a quanto disposto dal citato provvedimento emanato dallo stesso Ministero e, concordando, in 

ultimo, con il parere, non vincolante per la scrivente amministrazione, espresso all’unanimità 

dalla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, nella seduta del 10/06/2020; 

D E C R E T A 

Art. 1 Per i motivi sopra esposti, si rigettano, in quanto inammissibili, ai sensi dell’articolo 7       

comma 7 del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n.1775, le istanze di concessione 

in sanatoria presentate dalla società Acque Bufardo e Torrerossa Srl con note prot. n° 31956 

del 10/12/1999 e prot. n° 23085 del 29/06/2006, per la derivazione e utilizzo di acque 

pubbliche a uso potabile dalla Galleria Bufardo sita nel comune di Fiumefreddo di Sicilia . 

Art. 2 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale 

dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'articolo 68 della L. R. 12 agosto 2014, n. 21 e come 

modificato dall'articolo 98, comma 6, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9. 

Art. 3 Il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio “Ufficio del Genio Civile di 

Catania” che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati.  

Art. 4  Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Superiore delle 

Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.  104/2010 e ss.mm.ii. e del 

Titolo IV (articoli 138 ÷ 210) del T.U. di cui al R.D. n. 1775/1933, ovvero ricorso straordinario 

al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni. 
 

Palermo li ______________ 

 

Il Dirigente del Servizio 2 

Ing. Girolamo Campanella 
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