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D.D.G.  n. 1204 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista  la legge regionale n. 2 del 10/04/1978; 
Vista  la legge regionale n. 39 del 18/05/1977; 
Vista  la legge regionale n. 78 del 04/08/1980; 
Vista  la Legge 22 febbraio 1994, n. 146; 
Visto  l’art. 91 della legge regionale n. 6 del 03 maggio 2001; 
Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i., ed in particolare l’art. 86, secondo il quale 
“alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali 
competenti per territorio”; 

Considerato  che l’art. 61, comma 1, del sopracitato D. Lgs. n. 152/06 stabilisce che le 
regioni “e) provvedono, per la parte di propria competenza, all’organizzazione e al 
funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la 
manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni” e inoltre  “h) 
assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e 
difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei 
bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla 
presente sezione”; 

Visto  l’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15/05/2013, che integra le 
competenze dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente con le 
competenze relative al demanio idrico fluviale, con riferimento in particolare a 
“programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l’esecuzione di opere 
di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli 
interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valere sui fondi 
extraregionali, compresi quelli comunitari”; 

Visto il D.D.G. n. 214 del 25/03/2014, di approvazione del funzionigramma del 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente; 

Vista  la direttiva interna n. 42559 del 14/10/2013 con la quale, nelle more della 
riorganizzazione del Dipartimento dell’Ambiente, le pratiche relative al demanio 
idrico fluviale sono state assegnate in via transitoria all’Area 3 “Comunicazione 
istituzionale e servizi”; 

Vista la nota n. 6274 del 13/11/2014, assunta al protocollo di questo assessorato al n. 
56928 del 05/12/2014, con la quale il Comune di Raccuja (ME) chiede di essere 
autorizzato all’esecuzione di un intervento di pulizia nell’alveo del torrente 
Mastropotimo per “prevenzione rischio idrogeologico”, consistente nel taglio e 
rimozione della vegetazione al fine di prevenire rischi per il centro abitato di Raccuja 
e delle relative frazioni, oltre che per la strada di Fondovalle che costeggia la destra 
idraulica dello stesso torrente; 
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Visti    gli elaborati progettuali trasmessi dal Comune di Raccuja con la nota n. 6274 del 
13/11/2014, consistenti in: 

 relazione tecnica (Allegato 1); 
 analisi prezzi (Allegato 2); 
 computo metrico estimativo (Allegato 3); 
 corografia scala 1:10.000 (Allegato 4); 
 rilievo fotografico (Allegato 5); 

Rilevato che dalla relazione tecnica  trasmessa dal Comune di Raccuja si evince che i lavori 
di pulitura del torrente Mastropotimo sono programmati in due interventi da 
effettuarsi in fasi temporali distinte e precisamente:  

 un intervento di somma urgenza (prima fase) nel tratto compreso fra l’innesto 
della strada di fondovalle a monte del Ponte Due Archi e il confine con il 
Comune  di Sinagra; 

 un intervento di urgenza (seconda fase) nel tratto compreso tra il Ponte Due 
Archi e il Ponte Zappa; 

Considerato che il Sindaco del Comune di Raccuja ha convocato in data 14 febbraio 2014 
apposita Conferenza di Servizi per affrontare le tematiche relative alla messa in 
sicurezza del corso d’acqua in questione; 

Rilevato che il Sindaco evidenzia, nella sua istanza, che l’intervento ha “carattere di 
estrema urgenza” e che in caso di mancato riscontro si ritiene sollevato da “qualsiasi 
responsabilità per danni causati da eventi calamitosi”;    

Preso atto che, come risulta dalla relazione tecnica allegata al progetto, nel 2009 la 
Provincia di Messina ha già effettuato un intervento di pulitura dell’alveo, e che oggi 
la situazione si è ulteriormente aggravata e necessita quindi di un ulteriore intervento 
a tutela della pubblica e privata incolumità;  

Valutata positivamente la fattibilità delle opere proposte; 
Ritenuto di dover procedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta dal Comune di Raccuja, 

ai sensi dell’art. 71, comma 7, della l.r. n. 9 del 15/05/2013 e dell’art. 61, comma 1, 
lettere e) ed h), del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; 

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, e senza 
pregiudizio di eventuali diritti di terzi; 

Ritenuto altresì di considerare il presente atto suscettibile di revoca o di modifica, ed in 
ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che 
potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa di settore 
attualmente vigente; 

Su proposta del dirigente responsabile dell’Area 3 “Comunicazione istituzionale e servizi”; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 
1. Si autorizza, ai sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 del 15/05/2013, 

l’accesso al demanio fluviale e l’esecuzione delle opere previste dal progetto 
“ Intervento di pulizia alveo Torrente Mastropotimo per prevenzione rischio 
idrogeologico” presentato dal Comune di Raccuja (ME). L’autorizzazione ha validità 
fino al completamento dei relativi interventi. L’approvazione è limitata alle opere che 
insistono sul demanio idrico fluviale.  

2. L’autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione del parere, e se necessario 
del nulla-osta idraulico, del Genio Civile di Messina.  
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3. In fase esecutiva sarà necessario attenersi alle indicazioni metodologiche generali 
contenute nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli  interventi in 
materia di manutenzione dei corsi d’acqua del demanio idrico fluviale adottate da 
questo dipartimento (Allegato 6). 

4. Gli interventi di manutenzione in alveo dovranno limitarsi esclusivamente al taglio 
della vegetazione e all’asportazione di eventuali materiali estranei al corpo fluviale fino 
al ripristino delle condizioni di sicurezza. Non si potrà procedere alla escavazione e/o 
movimentazione di materiali dall’alveo, alla realizzazione di nuove opere trasversali e 
spondali.  

5. Il taglio della vegetazione arborea dovrà essere funzionale al miglioramento 
dell’officiosità del corso d’acqua, per mitigare il rischio in corrispondenza dei punti 
critici (nuclei abitati ed altre strutture urbane, strade, attraversamenti, ecc.) dove 
eventuali occlusioni potrebbero compromettere la pubblica e privata incolumità. Non si 
dovranno tuttavia creare le condizioni per una drastica riduzione dell’effetto di 
laminazione delle acque, per evitare di contribuire al peggioramento del comportamento 
idraulico del corso d’acqua nelle aree immediatamente a valle.  

 
Articolo 2 

 
1. L’autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’art. 71, comma 7, della legge regionale n. 9 

del 15/05/2013, fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla-osta previsti dalla 
normativa vigente per il progetto in premessa citato. Per quanto non espressamente 
previsto dal presente provvedimento si rimanda alle specifiche tecniche e alle altre 
norme di settore vigenti in materia, nonché agli elaborati allegati al progetto, depositati 
presso questo dipartimento. 

2. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 
Il presente decreto sarà notificato al Genio Civile di Messina. Sarà inoltre pubblicato per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito internet del 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 
 
Palermo 16/12/2014        
 firmato 

Il Dirigente Generale 
Dott. Gaetano Gullo 

 
            Il Responsabile dell’Area 3 
   “Comunicazione istituzionale e servizi” 
               Dott. Salvatore Anzà           


