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Prot. 85565  Agrigento, 10/06/2020

CONFERENZA DI SERVIZI-ART. 5 L.R.12/07/2011 N.12, DECISORIA, IN FORMA SEMPLIFICATA ED

IN MODALITA’ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 bis L.241/90

Oggetto:  Progetto esecutivo per i  lavori  di pulizia,  ripristino e regimazione idraulica del  fiume

Saraceno in territorio del Comune di Cammarata. 

 DETERMINA

PREMESSO CHE:

 con nota prot. 73310 del 15/05/2020 , è stata convocata per i lavori in oggetto, ai sensi

dell'art. 5 L.R. 12/07/2011 n. 12 con le modalità e l’osservanza delle procedure di cui all’art. 4 della

L.R. n.5/2011, la Conferenza di servizi, decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona,

per l’ acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati,

resi dagli Enti partecipanti,  inclusi gli eventuali gestori di beni e  servizi pubblici,  previsti dalla

normativa vigente;

 sono stati invitati a trasmettere le proprie determinazioni, formulate in termini di assenso o

dissenso congruamente motivate esplicitando in maniera chiara ed analitica eventuali  modifiche

necessarie ai fini dell’assenso, i seguenti Enti:

-Comune di Cammarata

-Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

           -Ispettorato Ripartimentale delle Foreste  Agrigento

-Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento U.O Igiene Pubblica

-Soprintendenza BB.BB.AA. Di Agrigento

-Gruppo Terna ROMA

-Libero Consorzio Comunale di Agrigento;

 il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti potevano richiedere, ai sensi

dell’art.  2  comma 7 della  legge 241/90 e s.m.i.,  integrazioni  documentali  o chiarimenti  è  stato

fissato in 10 (dieci) giorni dalla data di  convocazione;

 le Amministrazioni/Enti  coinvolti  sono stati chiamati a rendere il proprio parere entro il

termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla data della convocazione e cioè entro il 05/06/2020 con

l’avvertenza che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine fissato ovvero la

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 14 bis della

L241/90 equivale ad assenso senza condizioni;
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 il progetto esecutivo su cui le Amministrazioni/Enti coinvolti sono stati chiamati a rendere

il proprio parere prevede l’esecuzione dei  lavori di cui alla sotto riportata descrizione:

L’intervento  consiste,  principalmente,  nell’eliminare  la  criticità  riscontrata

nell’attraversamento del torrente Bosco, dalla strada vicinale omonima.

Inoltre,  lo  studio  idraulico  del  bacino  idrografico  che  sottende  l’attraversamento,  ha

confermato l’insufficienza della sezione idraulica per smaltire le portate di piena.

Dalle valutazioni idrologiche e dal calcolo idraulico emerge che la portata di massima piena

nella sezione d’interesse, per un tempo di ritorno di 300 anni, risulta pari a 30,05 mc/sec.

Le opere dell’attraversamento e di  ripristino della  sezione idraulica dell’alveo,  sono state

dimensionate per assicurare il deflusso di tale portata. Gli interventi previsti nell’attraversamento

del torrente Bosco dalla strada vicinale omonima, sono i seguenti:

 realizzazione di un’opera idraulica, costituita da uno scatolare in c.a. della luce di m.

4,00 X 3,00, su pali della lunghezza di ml. 6,00 e del diametro di cm. 0,50, aventi la funzione di

evitare lo scalzamento della piastra di fondazione;

 realizzazione di muri di protezione spondale, all’imbocco dello scatolare, mediante

gabbioni metallici riempiti con pietrame calcareo, sia in sinistra che in destra idraulica;

 sia a monte che a valle dello scatolare, per proteggere il fondo alveo dall’erosione,

sarà realizzato un materassino tipo Reno dello spessore di cm. 30 riempito con pietrame calcareo,

delimitato da una soglia di fondo costituita da una fila di gabbioni metallici riempiti con pietrame

calcareo di idonea pezzatura a valle,  mentre a monte sarà delimitato da una briglia in gabbioni

metallici; 

 a valle, i blocchi di muro in cls esistenti verranno demoliti e realizzato un muro di

gabbioni metallici riempiti con pietrame calcareo avente altezza pari a m. 4,00, che delimiterà lo

scatolare;

  sempre a valle dello scatolare, in sinistra idraulica nella scarpata della stradella in

terra che costeggia l’alveo, interessata dall’erosione, per una lunghezza di circa ml. 20,00, verranno

collocate quattro file fuori terra di gabbioni metallici riempiti con pietrame calcareo, a protezione

della sede stradale;

 realizzazione  di  protezione  spondale  tramite  un’opera  a  sezione  rettangolare

costituita da un fondo alveo in terra della larghezza di ml. 2,50 e due file di gabbioni metallici

riempiti  con  pietrame  calcareo,  più  un  gabbione  in  fondazione,  nel  tratto  subito  dopo

l’attraversamento  della  S.P.  n.  26,  per  una  lunghezza  di  circa  ml.  70  e  a  cavallo  del  secondo

attraversamento in cls per una lunghezza di circa ml. 20;

  per diminuire la pendenza del fondo alveo, saranno realizzate due briglie di salto in

gabbioni metallici riempiti con pietrame calcareo, con una protezione sia a monte che a valle con

materassino tipo Reno riempito con pietrame calcareo, delimitato da una soglia di fondo costituita

da una fila di gabbioni metallici;

  nei tratti di alveo, compresi tra le opere idrauliche previste, dove l’alveo è definito e

interessato dalla presenza di alberi sulle sponde, sarà ripristinata la sezione idraulica mediante lavori

di pulitura da detriti, salvaguardando le essenze arboree;

  opere di finitura, quali misto granulometrico di cava opportunamente compattato e

di idoneo spessore sullo scatolare per raccordarlo con la sede stradale esistente; ripristino della sede

viaria con massetto di cm.10 di cls armato con una griglia elettrosaldata; 

 collocazione delle  barriere di protezione costituite  da guard-rail  lungo le fasce di

delimitazione  della  sede  stradale.-le  opere  provvisionali  in  cls,  realizzati  verosimilmente  dai
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proprietari  terrieri  per  attraversare  il  torrente  Bosco,  verranno  demolite  e,  previa  analisi  di

caratterizzazione, portate in apposita discarica autorizzata;

 gli arbusti presenti sulle sponde saranno mantenuti, mentre dei pochi arbusti presenti

in alveo saranno eliminati solamente quelli che rappresentano un ostacolo al libero deflusso delle

acque, a salvaguardia di potenziali pericoli per la pubblica incolumità.

Inoltre si precisa che:

 le  opere  di  scavo sono di  modesta  entità,  e  lo  stesso materiale  verrà  riutilizzato

nell’ambito del cantiere per colmare e proteggere le sponde;

 Il  pietrame  calcareo  presente  nell’alveo,  trasportato  dalla  corrente  idrica,  verrà

riutilizzato  nell’ambito  del  cantiere  per  proteggere  le  sponde,  e  quello  di  idonea  pezzatura  per

riempire i materassini tipo Reno e per realizzare il vespaio delle pareti che costituiscono lo scatolare

in c.a;

 per il riempimento dei gabbioni metallici e dei materassini Tipo Reno si utilizzerà

pietra  locale  o  proveniente  dai  comuni  limitrofi,  in  modo  da  armonizzarsi  con  l’ambiente

circostante;

 si  avrà  cura  di  non  alterare  e/o  di  ripristinare  il  reticolo  idrografico  inerente  il

torrente  Bosco;

 sono state acquisite le dichiarazioni dei proprietari delle aree limitrofe alle opere da

realizzare nella sede dell’attuale alveo del torrente Bosco, riguardanti le concessioni a titolo gratuito

al transito di mezzi e persone, nonché la rinuncia ad ogni indennità espropriativa per occupazione

temporanea o definitiva;

 Sono pervenuti  i seguenti pareri e/o nulla osta rilasciati dagli Enti invitati:

 nota prot. 77417 del 22/05/2020 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con

la  quale  esprime  parere  favorevole  e  raccomanda  la  opportuna  caratterizzazione  dei  materiali

asportati ed il loro idoneo conferimento in discarica autorizzata (V. allegato 1);

 nota  prot.  44333  del  03/06/2020  dell’Ispettorato  Ripartimentale  delle  Foreste  di

Agrigento con la quale nulla osta ai fini del Vincolo Idrogeologico con prescrizioni (V. allegato 2);

 nota 10350 del 03/06/2020 del Comune di Cammarata con la quale esprime parere

favorevole al progetto perché ritenuto conforme allo strumento urbanistico vigente. ( V. allegato 3);

 nota prot. 7273 del 03/06/2020 dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della

Sicilia- Servizio4- con la quale rilascia nulla osta idraulico, ai sensi degli artt. 57 e 93 e seguenti con

raccomandazioni e prescrizioni ( V. allegato 4);

 nota prot. 5815 del 05/06/2020 della Soprintendenza BB.BB.AA. di Agrigento  con

la quale rilascia autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del codice dei Beni Culturali e

del Paesaggio (V. allegato 5).

Considerato che 

 i pareri e nulla osta prevenuti sono stati espressi con atti di assenso e che, comunque,

le  prescrizioni  indicate  dalle  Amministrazioni,  sentito  il  parere  dei  progettisti,  possono  essere

accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

 che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine fissato ovvero la

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 14 bis della

L241/90 equivale ad assenso senza condizioni.
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Si evidenzia che il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e il Gruppo Terna S.p.A. non

dovevano  rilasciare  alcun  Parere  o  Autorizzazione,   ma  solamente  esprimersi  su  eventuali

prescrizioni a salvaguardia dei loro manufatti limitrofi all’intervento da realizzare.

Tutto ciò premesso e considerato, 

il  sottoscritto  Ing.  Carmelo  Marrix,  nella  qualità  di  R.U.P. dei  lavori  in oggetto,  determina la

motivata  conclusione positiva della conferenza, ai sensi dell'articolo 14-quater, della Legge 241/90

con l’osservanza delle procedure di cui all’art. 4 della L.R. n.5/2011.

Il presente atto sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di

competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e dovrà essere

pubblicato sul sito Web dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento e all’Albo Pretorio del Comune

di Cammarata e trasmesso agli Enti invitati.

  Il RUP

 F.to F.D. Ing. Carmelo Marrix
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ALLEGATO 1



ALLEGATO 2







ALLEGATO3
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NUMERO DI CODICE FISCALE  80012000826 
PARTITA I.V.A. 02711070827 

REPUBBLICA ITALIANA 

   
 

REGIONE SICILIANA 
PRESIDENZA 

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 
SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA 
VIA GIOVANNI BONSIGNORE, 1 – 90135 PALERMO 

 

Risposta a nota prot. 73310 del 15/05/2020. 

Protocollo n. 7273 del 03.06.2020 
 

Al Dipartimento Regionale Tecnico 

Ufficio del Genio Civile di Agrigento  
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it  

 

e  p. c.      Al Comune di Cammarata (AG) 
 protocollo@pec.comune.cammarata.ag.it  

 

“  “  “ Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni” 

SEDE 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 
e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di cui ai Decreti del Segretario Generale 
n. 55 del 07/08/2019, n. 68 del 12/09/2019 e n. 118 del 11/11/2019. 

 Lavori: “Intervento di pulizia, ripristino e regimazione idraulica del Fiume Saraceno nel 
territorio del comune di Cammarata” - PROGETTO ESECUTIVO. 

 Ditta: Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di Agrigento (AG) – C.f.: 
80012000826 . 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 
 

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di cui 
al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre 

opere che riguardano il regime delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”; 

VISTA la legge 5 gennaio 1994 n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei 

torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”; 

VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della Regione 
Siciliana; 

VISTE le norme di attuazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” della Regione Siciliana; 

VISTO il paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilità Idraulica” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con 
Decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO  il paragrafo C5.1.2.3 “Compatibilità Idraulica” della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 55 del 7 agosto 2019 con il quale è 

ALLEGATO 4
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stata istituita la Autorizzazione Idraulica Unica; 

VISTI i Decreti del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 68 del 12 settembre 2019 e n. 118 del 

11 novembre 2019 con i quali sono meglio chiariti il campo di applicazione della predetta 

Autorizzazione Idraulica Unica e le modalità di rilascio della stessa; 

VISTO l’art. 7, comma 2, della L.R. n. 7/2019 che disciplina le ipotesi di deroga al rigoroso ordine cronologico 

con il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza ed in 

particolare la lett. a) del succitato comma 2, la quale dispone che: “sono esaminati con carattere di 

priorità gli atti in relazione ai quali il provvedimento dell’amministrazione interessata deve essere 

reso nell’ambito di conferenza di servizi”; 

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 1946 del 12/02/2020 avente ad oggetto: 

“Criteri di priorità sull’emanazione degli atti esterni - l.r. 7 del 21/05/2019”; 

VISTA la nota prot. 73310 del 15/05/2020, assunta al protocollo di questa Autorità n. 6385 in pari data, con la 

quale l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha indetto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 

12/07/2011 con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui all'art.4 della L.R. n. 5/2011, la 

conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'acquisizione dei 

parere o nulla osta di competenza peri il progetto esecutivo "Intervento di pulizia, ripristino e 

regimazione idraulica del Fiume Saraceno nel territorio del comune di Cammarata"; 

CONSIDERATO che il progetto presentato, allegato alla summenzionata nota prot. AdB n. 6385/2020 risulta 

composto dai seguenti elaborati: 

- Elaborati Grafici; 
- Relazione Geologica; 
- Relazione Paesaggistica; 
- Relazione Tecnica; 
- Relazione Idrologica Idraulica; 

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati; 

CONSIDERATO che il progetto in argomento prevede la realizzazione dei seguenti interventi che interessano 

il torrente Bosco e l’attraversamento della strada vicinale omonima: 

- realizzazione di un'opera idraulica, costituita da uno scatolare in c.a. della luce di m. 4,00 x 3,00, 

su pali della lunghezza di m. 6,00 e del diametro di cm. 0,50, aventi la funzione di evitare lo 

scalzamento della piastra di fondazione, in sostituzione dell’attraversamento della strada vicinale 

Bosco sull’omonimo torrente attualmente esistente (realizzato mediante un tubo armco del 

diametro di m. 1,50); 
- realizzazione di muri di protezione spondale, all'imbocco dello scatolare, mediante gabbioni 

metallici riempiti con pietrame calcareo, sia in sinistra che in destra idraulica; 
- realizzazione, sia a monte che a valle dello scatolare, di un materassino tipo Reno, per proteggere 

il fondo alveo dall'erosione; il materassino avrà lo spessore di cm. 30, sarà riempito con pietrame 
calcareo, delimitato a valle da una soglia di fondo (costituita da una fila di gabbioni metallici 

riempiti con pietrame calcareo di idonea pezzatura) mentre a monte sarà delimitato da una briglia 

in gabbioni metallici; 
- demolizione dei blocchi di muro in cls esistenti a valle e realizzazione di un muro di gabbioni 

metallici riempiti con pietrame calcareo avente altezza pari a m. 4,00, che delimiterà lo scatolare; 
- collocazione, sempre a valle dello scatolare, in sinistra idraulica nella scarpata della stradella in 

terra che costeggia l'alveo (interessata dall'erosione),  di quattro file fuori terra di gabbioni metallici 

riempiti con pietrame calcareo, a protezione della sede stradale, per una lunghezza di circa ml. 

20,00; 
- realizzazione di protezione spondale tramite un'opera a sezione rettangolare costituita da un fondo 

alveo in terra della larghezza di ml. 2,50 e due file di gabbioni metallici riempiti con pietrame 

calcareo, più un gabbione in fondazione, nel tratto subito dopo l'attraversamento della S.P. n. 26, 

per una lunghezza di circa ml. 70 e a cavallo del secondo attraversamento in cls per una lunghezza 

di circa ml. 20; 
- realizzazione di due briglie di salto in gabbioni metallici (per diminuire la pendenza del fondo 

alveo), riempite con pietrame calcareo, con una protezione sia a monte che a valle con materassino 

tipo Reno riempito con pietrame calcareo, delimitato da una soglia di fondo costituita da una fila 

di gabbioni metallici; 
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- ripristino della sezione idraulica mediante lavori di pulitura da detriti (salvaguardando le essenze 

arboree) nei tratti di alveo compresi tra le opere idrauliche previste, laddove l'alveo è interessato 

dalla presenza di alberi sulle sponde;  
- realizzazione di opere di finitura, quali posa di misto granulometrico di cava opportunamente 

compattato e di idoneo spessore sullo scatolare, per raccordarlo con la sede stradale esistente; 
ripristino della sede viaria con massetto di cm. 10 di cls armato con una griglia elettrosaldata; 
collocazione delle barriere di protezione costituite da guard-rail lungo le fasce di delimitazione 

della sede stradale; 
- demolizione delle opere provvisionali in cls, realizzati verosimilmente dai proprietari terrieri per 

attraversare il torrente Bosco; 
- eliminazione degli arbusti presenti in alveo che rappresentano un ostacolo al libero deflusso delle 

acque; 

CONSIDERATO che i lavori riguardano la realizzazione di opere necessarie il ripristino della funzionalità 

idraulica di un corso d’acqua pubblica, denominato Torrente Bosco, affluente in destra idraulica del 

Fiume Saraceno, per cui è necessario il rilascio della presente Autorizzazione Idraulica Unica per la 

realizzazione delle opere in oggetto;  

CONSIDERATO che i lavori in oggetto si rendono necessari al fine di adeguare l’attraversamento stradale 

della strada vicinale Bosco affinché possa smaltire le portate di piena per tempi di ritorno di 300 anni 

ed eliminare il rischio di esondazioni ed eventuali pericoli alla pubblica incolumità ed a salvaguardia 

delle attività agricole presenti lungo l’asta del torrente, nonché al fine di ripristinare la funzionalità 

idraulica ed ambientale del tratto di alveo che va dalla S.P. n. 26 fino all’attraversamento della strada, 

risagomando l’alveo ed eliminando gli ostacoli al libero deflusso delle acque, avendo cura altresì di 

ristabilire le funzioni biologiche e degli ecosistemi ripariali che sono state compromesse 

dall’esondazione del novembre 2018; 

CONSIDERATO che con riferimento al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra 

descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli artt. 57 e 93; 

CONSIDERATO che con Disposizione n. 689 del 07/11/2019 del Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, il 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato quale Soggetto Attuatore per 

l’espletamento delle attività connesse all’attuazione dei lavori ricompresi nel Piano degli interventi di 

cui all’O.C.D.P.C. n. 558/2018 (con i fondi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse 

finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” Regione Sicilia) e che 

nel Piano degli interventi approvato di cui all’art. 2, comma 1 – Annualità 2019, sono compresi anche 

i lavori di: “Intervento di pulizia, ripristino e regimazione idraulica del fiume Saraceno in territorio 

di Cammarata (AG). Piano investimenti Cod. SI_AG_01233. Importo complessivo stimato € 

350.000.00”; 

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n. 6984 del 27/05/2020 propedeutico 

al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale: 

 per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, si evidenzia che il sito 

ove ricadono le opere di progetto non interferisce con dissesti geomorfologici e/o idraulici, quindi 

questa Autorità non deve esprimere alcun parere di compatibilità. 

 per agli aspetti relativi al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 si evidenzia che dallo studio idraulico 

idraulico trasmesso si evince che il tombino progettato risulta rispettare la condizione prevista dalla 

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., dal momento che il tirante idrico calcolato rispetto ad un 

tempo di ritorno di 300 anni è inferiore a 2/3 dell’altezza della sezione del tombino; 
 ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole propedeutico al rilascio dell’autorizzazione ex 

art. 93 del R.D. n. 523/1904, con le seguenti prescrizioni: 

1. che le sezioni idrauliche di ripristino del Torrente Bosco abbiano un'area maggiore delle sezioni 

esistenti; 
2. che venga predisposto un piano di manutenzione delle opere da realizzare; 
3. che vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti nella 

progettazione; 
4. che i lavori devono essere fatti esclusivamente durante il periodo di magra del corso d'acqua; 
5. che vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano 

condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento; 
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6. che vengano programmati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune, interventi di 

manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero 

accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso; 
7. che il Genio Civile di Agrigento si dovrà fare carico di tutti i danni a persone c/o cose che la 

realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica; 
8. che venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione 

c/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in 

argomento; 
9. che sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla 

realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto delle normative vigenti. 

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano il corso d’acqua pubblica denominato 

“Torrente Bosco”, affluente in destra idraulica del Fiume Saraceno (inserito nell’elenco dei corsi 

d’acqua pubblica della provincia di Agrigento al n. 92 ed al n. d’ordine 74 dei corsi d’acqua trasferiti 

alla Regione Sicilia ai sensi del D.P.R. 1503/1970), che non risulta cartografato nella planimetria 

catastale come area demaniale; 

CONSIDERATO che nella Relazione Tecnica i progettisti dichiarano di aver acquisito “le dichiarazioni dei 

proprietari delle aree limitrofe alle opere da realizzare nella sede dell’attuale alveo del torrente Bosco, 

riguardanti le concessioni a titolo gratuito al transito di mezzi e persone, nonché la rinuncia ad ogni 

indennità espropriativa per occupazione temporanea o definitiva” delle aree private; 

ATTESTA 

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano 

di Gestione del Rischio di Alluvioni, l’attuale regime normativo non ne prevede il rilascio per la fattispecie in 

esame; 

ATTESTA 

che ai sensi della Normativa di Attuazione del PAI, per la realizzazione delle opere in progetto - ricadenti 

all’interno del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume platani 

(063), approvato con D.P.Reg. n. 14 del 28/01/2006 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 17/03/2006) e 

ss.mm.ii.,  - non è previsto il rilascio di parere di compatibilità geomorfologica e/o idraulica da parte di questa 

Autorità;  

RILASCIA 

al Dipartimento Regionale Tecnico, Ufficio del Genio Civile di Agrigento, “nulla osta idraulico” ai sensi 

degli artt. 57 e 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto in oggetto che prevede la realizzazione di un 

“Intervento di pulizia, ripristino e regimazione idraulica del Fiume Saraceno nel territorio del Comune di 

Cammarata”. 

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate: 

a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n. 6984 del 27/05/2020 del Servizio 3 di questa 

Autorità di Bacino: 

1. che le sezioni idrauliche di ripristino del Torrente Bosco abbiano un'area maggiore delle sezioni esistenti; 
2. che venga predisposto un piano di manutenzione delle opere da realizzare; 
3. che vengano osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti nella progettazione; 
4. che i lavori devono essere fatti esclusivamente durante il periodo di magra del corso d'acqua; 
5. che vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano 

condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento; 
6. che vengano programmati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune di Cammarata 

interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero 

accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso; 
7. che il Genio Civile di Agrigento si dovrà fare carico di tutti i danni a persone c/o cose che la realizzazione 

delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica; 
8. che venga sollevata in maniera assoluta questa Autorità di Bacino da qualsiasi molestia, azione c/o danno 

che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento; 
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9. che siano fatti salvi tutti gli altri visti, pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione 

delle opere in argomento, nel rispetto delle normative vigenti. 

b) Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni: 

- l’autorizzazione si intende accordata limitatamente in riferimento alla realizzazione degli interventi di 

pulizia, ripristino e regimazione idraulica del Torrente Bosco, affluente in destra idraulica del Fiume 

Saraceno, nel territorio del comune di Cammarata (AG), secondo gli elaborati progettuali trasmessi 

dall’Ufficio del Genio Civile di Agrigento con la nota prot. n.  73310 del 15/05/2020 (acquista al prot. 

di questa Autorità al n. 6385 in pari data); sono esclusi dal presente parere qualsiasi altro lavoro od opera 
che possano modificare il regolare deflusso delle acque; 

- i materiali di risulta provenienti dalla demolizione delle opere abusive realizzate per l’attraversamento 

del torrente Bosco dovranno essere portati a pubblica discarica; 
- i materiali detritici presenti in alveo, ove non riutilizzati in loco per il rinforzo delle sponde e/o per il 

riempimento delle opere di protezione degli alvei, saranno portati a pubblica discarica; 
- nelle operazioni di taglio della vegetazione presente in alveo e sulle sponde dei corsi d’acqua interessati 

dalle operazioni di pulizia, si avrà cura di eliminare esclusivamente gli arbusti che rappresentano un 

ostacolo al libero deflusso delle acque; 
- la realizzazione delle opere di difesa spondale mediante gabbioni metallici riempiti con pietrame 

calcareo dovrà avvenire nel rispetto delle tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di garantire il 

rispetto degli ecosistemi fluviali e migliorare l’efficacia dell’azione di protezione dal rischio idraulico. 

In particolare, si dovrà prevedere il riempimento delle gabbie con materiale lapideo di granulometria 

più grossolana possibile disponibile in loco e crescente verso la base della struttura; le gabbie saranno 
disposte in modo non regolare e non perfettamente giustapposte, al fine da lasciare spazi per l’idrofauna; 
la porzione emersa della difesa sarà riempita con terreno organicamente ricco, in modo da favorire la 

colonizzazione spontanea della vegetazione e a vantaggio della funzionalità fluviale; 
- è fatto obbligo di non alterare e/o di ripristinare il reticolo idrografico inerente il torrente Bosco; 
- la presente Autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio di terzi; 
- dovrà essere predisposto dal Comune di Cammarata un Piano di manutenzione dell’attraversamento 

stradale del Torrente Bosco al fine di garantire l’efficienza idraulica del tombino e il buon regime delle 

acque, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 12, co. 1, del R.D. n. 523/1904 e ribadito da questa 

Autorità di Bacino con la direttiva prot. n. 5750/2019 “Attività di Prevenzione e Gestione del Rischio 

Idraulico – Obblighi dei soggetti Proprietari e/o Gestori di attraversamenti e/o manufatti sul Demanio 

Idrico Fluviale” (pubblicata sul sito ufficiale di questa Amministrazione, alla Sezione “info e 

Documenti” > “Circolari” > “Atti di Indirizzo del Segretario Generale”); 
- Si raccomanda al Comune di Cammarata di tenere in considerazione i contenuti della nota di questa 

Autorità prot. n. 6834 dell’11/10/2019 “Attuazione delle misure della Pianificazione distrettuale relativa 

all’applicazione del principio di invarianza idraulica – indirizzi applicativi” (rinvenibile anch’essa sul 

sito istituzionale di questa Amministrazione alla Sezione sopra indicata) nella quale si evidenzia che il 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ha introdotto tra le misure di prevenzione prioritarie l’attuazione 

del principio di invarianza idraulica e/ idrologica  nelle trasformazioni urbanistiche a carico degli Enti 

Locali. 

 

L’inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, 

dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori. Oltre tale termine l’inizio dei lavori 

dovrà essere accompagnato da dichiarazione del R.U.P. il quale dovrà verificare e attestare che non siano 

mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre 

(3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere 

nuovamente richiesta. 

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa 

Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del 

tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere 

realizzate e/o delle attività eseguite. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino, nella 

sezione “Avvisi e comunicazioni”, sottosezione “Autorizzazioni”. 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla 

suddetta data. 

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. 
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può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente 

provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV 

(artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Decreto Legislativo 2 

luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Ing. Francesco Greco 



ALLEGATO 5






