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REPUBBLICA ITALIANA 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
L’ASSESSORE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2; 
VISTA la Direttiva 92/43/CEE 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 
VISTA la Direttiva 2009/147/CE 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 

che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979; 
VISTA la Direttiva 2011/92/UE 13 dicembre 2011, concernente la “Valutazione di impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati”; 
VISTA la Legge 22 aprile 1994, n. 146, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”; 
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, inerente “Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche”, modificato/integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120; 

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale 
(ZPS)”, successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009; 

VISTO  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.A. 30 marzo 2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della 

valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e 
successive modifiche ed integrazioni”, modificato dal D.A. 22 ottobre 2007; 

VISTA la L.R. 8 maggio 2007, n. 13, recante “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche 
in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia 
popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 
2007”, con particolare riferimento all’art. 1 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività 
economiche in siti SIC e ZPS”; 

VISTO il D.A. 22 ottobre 2007, n. 245/GAB, “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative 
dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”, modificato dal D.A. 18 dicembre 2007; 

VISTA la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti ambientali”; 
VISTA  la L.R. 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68 comma 4, che stabilisce che i decreti 

assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana; 

VISTA  l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale” della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, recante 
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”; 

VISTA la D.G.R. 26 febbraio 2015, n 48, inerente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di 
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di 
valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, che individua l’ARTA Sicilia Autorità Unica 
Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie 
di cui all’art.1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3; 

VISTA la D.G.R. 21 luglio 2015, n. 189, concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni 
Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - 
approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore 
Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” 
alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle 
autorizzazioni ambientali; 

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12, relativamente agli aspetti inerenti la “Rimodulazione degli assetti 
organizzativi del Dipartimento Regionale dell’Ambiente”; 

VISTO il D.A. 18 aprile 2018, n. 142/GAB, di revoca del D.A. 29 gennaio 2018, n. 32/GAB, che ha 
modificato il D.A. 17 maggio 2016, n. 207/GAB, di istituzione della Commissione Tecnica 
Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della 
L.R. 7 maggio 2015, n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3, e dei 
criteri fissati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 21 luglio 2015, n. 189; 

D.A. n. 306/gab  
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VISTO il Piano di Gestione “Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto”, redatto dal beneficiario finale 
Azienda Regionale Foreste Demaniali secondo le prescrizioni di cui al D.D.G. n. 602 del 
26/06/2009 ed approvato con il D.D.G. n. 398 del 17/05/2016, nonché il formulario della Rete 
Natura 2000 a corredo della ZSC ITA020012 “Valle del fiume Oreto”; 

VISTO il D.M. 21 dicembre 2015, inerente “Designazione di 118 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 
della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11/03/2015 e ss.mm.ii; 
VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

dell’Ambiente dell’ARTA Sicilia impartisce le disposizioni operative in attuazione della D.G.R. 
26/02/2015, n. 48; 

VISTO  il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 
Regionali; 

VISTA  la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “Prima direttiva generale per 
l’azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell’art. 2 della L.R. 15/05/2000, 
n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2019. Legge di stabilità regionale”, pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 Parte I; 

VISTA  la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 
triennio 2019-2021”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 Parte I, Suppl. Ord.; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato nominato Assessore Regionale 
del Territorio e Ambiente l’On. Avv. Salvatore Cordaro; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente al dott. Giuseppe Battaglia; 

VISTA la nota prot. n. U-CU0328 del 19/03/2019, trasmessa con pec di pari data, assunta al prot. DRA n. 
18330 del 19/03/2019, con la quale il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la 
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane ex 
D.P.C.M. del 26/04/2017 ha inoltrato istanza per l’attivazione della procedura di verifica 
(screening) della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e smi, ai sensi dell’art. 4 
comma 1 del D.A. 30 marzo 2007 per il progetto denominato“Eliminazione dello scarico fognario 
di Via Decollati nel fiume Oreto mediante convogliamento dei liquami nel collettore sud orientale” 
nel Comune di Palermo; 

ESAMINATA la documentazione tecnica prodotta dall’istante, costituita da: 
- Studio di fattibilità ambientale 
- Relazione di Screening 
- T_01_QUATER_Inquadramento_territoriale 
- T_02_QUATER_Area_intervento_e_Ind_Bacino 
- T_03_QUATER_Rilievo stato di fatto 
- T_04_QUATER_Planimetria di Progetto 
- T_09_Documentazione_Fotografica 
- Tav. G) Studio di fattibilità Ambientale 
- Tav. A) Relazione Generale SOGESID 2018 
- Tav. R Cronoprogramma SOGESID 2018 
- Relazione Screening esecutivo giugno 2019 
- Tav_04_QUINQUIES Planimetria di progetto 

 RILEVATO che: 
- l’intervento in progetto ricade nel centro urbano di Palermo, in via Decollati in adiacenza del 

fiume Oreto; 
- le aree coinvolte sono in parte urbanizzate (lato nord-est) ed in parte costituite dai terreni 

adiacenti all’alveo del fiume (lato sud-ovest). In corrispondenza dell’area di intervento, 
sottostante la Via Decollati è presente un canale di raccolta dei liquami che recapita 
direttamente in alveo; 

- una parte della condotta di mandata per una lunghezza complessiva di circa 130 m, sarà posta 
in opera in adiacenza al muro d’argine esistente, ricadente all’interno della ZSC ITA020012 
"Valle del fiume Oreto"; 

- l’ambito della ZSC coinvolto dagli interventi si presenta fortemente antropizzato con l’asta 
fluviale che ha perso tutte le caratteristiche di naturalità per via della cementificazione e 
successivo inalveamento idraulico con conseguente cancellazione dell’aspetto meandriforme; 

- l’intervento è inserito nel P.O.T. 2013/2015 ed parte di un più ampio disegno progettuale in 
itinere a cura dell'Amministrazione Comunale indispensabile per il superamento della 
procedura d’infrazione comunitaria 2004-2034 ex artt. 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE; 
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- la finalità è quella di eliminare lo scarico di acque nere esistente sulla sponda  sinistra del fiume 
Oreto, in corrispondenza di via Decollati e quello posto sotto il ponte di Corso dei Mille, sullo 
stesso lato del fiume, intercettando gli scarichi diretti presenti sotto il ponte di corso Dei Mille e 
nell’isolato adiacente, riportandoli nel ramo di p.zza Decollati, di razionalizzare i tratti finali 
delle linee  presenti in via Decollati e limitrofi (lato via Oreto) convogliando il tutto in una 
vasca di raccolta servita da una stazione di sollevamento che convoglierà i reflui (per la parte 
classificabile come acque nere) tramite condotta in pressione posta in parte sul bordo del 
confine dell’alveo del fiume ed in parte interrata in terreni privati ad esso adiacenti  sino al 
collettore Emissario Sud-Orientale, e quindi al depuratore di Acqua dei Corsari; 

- il percorso per la condotta premente complessivamente lunga 751 ml, è stato individuato 
esternamente all’alveo all’interno di proprietà private adiacenti al muro delimitante l’alveo 
medesimo, ad eccezione del tratto a monte del ponte bailey dove correrà all’interno della ZSC 
ITA 020012 per un tratto di 130 ml; 

- nella vasca di raccolta di progetto è previsto un troppo pieno d’emergenza con scarico 
nell’alveo del fiume che, stante gli accorgimenti di allarme sui livelli dei liquidi e le procedure 
di manutenzione programmati, dovrebbe entrare in funzione, con basse possibilità, solo al 
verificarsi di una improbabile serie di malfunzionamenti; 

- verrà mantenuta la galleria con sbocco sull’Oreto (già esistente), per consentire lo smaltimento 
delle acque meteoriche eccedenti le portate con rapporti di diluizione dei reflui maggiori di 
quelli imposti per legge; 

- le opere in progetto possono essere cosi distinte: 
a) eliminazione degli scarichi diretti; 
b) efficientamento dei rami fognari esistenti; 
c) realizzazione dei pozzetti/sfioratori e manutenzione della galleria; 
d) realizzazione della vasca d’accumulo e dell’impianto di sollevamento; 
e) realizzazione della condotta per il convogliamento dei reflui; 
f) manutenzione delle sedi stradali interessate dai lavori; 

- il cronoprogramma stima in 425 giorni naturali e consecutivi pari a mesi 14 il tempo necessario 
per l’esecuzione dei lavori; 

CONSIDERATO che 
- il fenomeno dell’inquinamento delle acque che interessa il corso del Fiume Oreto e la sua foce 

produce effetti estremamente dannosi sulle fitocenosi, le quali si presentano fortemente 
degradate; 

- il progetto contribuisce al superamento della procedura di infrazione comunitaria legata alla 
mancata attuazione della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane che ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai 
summenzionati scarichi di acque reflue; 

- gli interventi sono coerenti con l’Azione del Piano di Gestione individuata come RIQ_HAB_22  
“Recupero e riqualificazione delle aree degradate attraverso la rimozione delle cause di 
criticità” che tra le azioni da operare individua anche il disinquinamento del fiume, attraverso 
la riorganizzazione e l’adeguamento del sistema fognario, nonché con il risanamento del 
sistema umido di foce fluviale e recupero delle relazioni funzionali con il sistema marino-
costiero, con il miglioramento della qualità delle acque; 

- l’area d’intervento ricade in ambito cittadino ed è caratterizzata dalla presenza una forte 
pressione antropica; 

- gli impatti sono ascrivibili nella quasi totalità alla fase di cantiere e riconducibili alla 
movimentazione dei mezzi e dei macchinari di cantiere ed all’emissione di rumore e di polveri; 

- gli interventi in progetto coinvolgono solo marginalmente l’ambito della ZSC ITA 020012 
“Valle del Fiume Oreto”; 

- gli interventi previsti non interessano habitat di interesse comunitario individuati ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE e la cui conservazione è considerata prioritaria; 

- la realizzazione delle opere non determina incidenze significative  sulle specie di cui 
all’Allegato 2 della Direttiva 92/43/CEE  né sull’avifauna di cui all’allegato 1 della Direttiva 
2009/147/UE; 

- non si creerà alcuna frammentazione di habitat né si interferità con la contiguità delle unità 
ambientali presenti; 

- la realizzazione dell’opera apporterà significativi miglioramenti alla qualità delle acque del 
fiume Oreto, e conseguentemente, del mare in cui sfocia, grazie all’eliminazione degli scarichi 
di fogna; 
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FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di 
eventuali diritti di terzi; 

A termine delle vigenti disposizioni 
DECRETA 

Art.1 
Si dispone conclusa con esito positivo la procedura di “Screening” della Valutazione di Incidenza 
Ambientale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., secondo le modalità dell’art. 4 D.A. 30/03/07 e 
s.m.i. ed in riferimento all’art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE 21 maggio 1992 (“Habitat”), 
del progetto denominato“Eliminazione dello scarico fognario di Via Decollati nel fiume Oreto mediante 
convogliamento dei liquami nel collettore sud orientale”, presentato dal il Commissario Straordinario 
Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione 
delle acque reflue urbane ex D.P.C.M. del 26/04/2017, in quanto la stessa risulta compatibile con le 
strategie di tutela del Piano di Gestione “Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto” e contribuisce al 
miglioramento della qualità ecologica del Sito della Rete Natura 2000 ITA 020012 “Valle del Fiume 
Oreto” con le seguenti raccomandazioni: 
1) la fase di cantiere dei lavori direttamente insistenti nel Sito Natura 2000 o ad esso più prossimi, sia 

effettuata al di fuori del periodo di riproduzione, nidificazione e migrazione dell’ avifauna presente 
nell’area vasta; 

2) siano adottate misure atte a contenere i consumi idrici, la produzione di rifiuti, 
l’inquinamento luminoso,  l’inquinamento acustico e la produzione di polveri in atmosfera; 

3) venga posta particolare cura ad evitare danni alla vegetazione naturale ripariale qualora presente; 
4) i mezzi di lavoro impiegati in cantiere rispettino le disposizioni vigenti in materia di impatto acustico 

ed emissioni in atmosfera; 
5) individuare un responsabile di cantiere in grado di indicare le più opportune tecniche di 

mitigazione degli impatti durante l’esecuzione dei lavori e controllare che siano attuate le 
raccomandazioni impartite. 

Art. 2 
Il Rapporto Istruttorio prot. n. 45334 del 27/06/2019 fa parte integrante del presente Decreto. 

Art. 3 
Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale e solo per le opere 
indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato. 

Art. 4 
All’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo, cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi 
dell’art. 15 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., sarà notificata copia del presente Decreto. 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. n. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il presente Decreto sarà 
pubblicato sul portale ambientale SI-VVI della Regione Siciliana e, in ossequio all’art. 68 comma 4 della 
Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla 
Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana. 

Art. 6 
Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al tribunale 
amministrativo regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. 

Palermo, lì 5/07/2019 
 
    L’Istruttore direttivo 
Maria Maddalena Mazzola                                                                   L’Assessore  

     On.le Salvatore Cordaro 
  
Il Dirigente del Servizio 1 Valutazioni Ambientali 

Ing. Mario Parlavecchio 
 

     Il Dirigente Generale  
   Dott. Giuseppe Battaglia  
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Palermo,   prot. n. 45334 del  27/06/2019 Rif. prot. n. _____ del ________

 
 

Oggetto:  
 

PA 54 V.I. 56 – Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. del 26/04/2017 – 
Progetto “Eliminazione dello scarico fognario di Via Decollati nel fiume Oreto 
mediante convogliamento dei liquami nel collettore sud orientale” – Comune di 
Palermo (Delibera CIPE 60/12 – cod. ID33415) – Verifica di Incidenza (screening) ex 
art. 4 del D.A. 30/03/2007 – Rapporto istruttorio 
 

 
All’ On.le Assessore 

SEDE 
 
 
 

 
Con nota prot. n. U-CU0328 del 19/03/2019, trasmessa con pec di pari data, assunta al prot. DRA n. 

18330 del 19/03/2019,  il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli 
interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane ex D.P.C.M. del 26/04/2017 ha 
inoltrato istanza per l’attivazione della procedura di verifica (screening) della valutazione di incidenza ex art. 
5 del D.P.R. 357/97 e smi, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.A. 30 marzo 2007 per il Progetto 
denominato“Eliminazione dello scarico fognario di Via Decollati nel fiume Oreto mediante convogliamento 
dei liquami nel collettore sud orientale” nel Comune di Palermo. 

Con la medesima nota ha trasmesso la seguente documentazione in formato cartaceo ed il link a cui 
accedere per il formato informatico: 

- Studio di fattibilità ambientale 
- Relazione di Screening 
- T_01_QUATER_Inquadramento_territoriale 
- T_02_QUATER_Area_intervento_e_Ind_Bacino 
- T_03_QUATER_Rilievo stato di fatto 
- T_04_QUATER_Planimetria di Progetto 
- T_09_Documentazione_Fotografica 
- Tav. G) Studio di fattibilità Ambientale 

 
Successivamente, a seguito della richiesta di integrazioni documentali fatta dalla scrivente in sede 

incontro con il RUP avutosi in data 14/06/2019, con e-mail del 14/6/2019, prot. DRA n. 45253 del 27/6/2019 
sono state trasmessi: 

- Tav. A) Relazione Generale SOGESID 2018 
- Tav. R Cronoprogramma SOGESID 2018 

e, con e-mail del 17/06/2019, prot. DRA 45256 del 27/06/2019, è stato indicato il link dal quale potere 
scaricare i seguenti elaborati: 

- Relazione Screening esecutivo giugno 2019 
- Tav_04_QUINQUIES Planimetria di progetto. 
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Inquadramento territoriale 
 
L’intervento in progetto ricade nel centro urbano di Palermo, in via Decollati in adiacenza del fiume Oreto. 
Le aree coinvolte sono in parte urbanizzate (lato nord-est) ed in parte costituite dai terreni adiacenti all’alveo 
del fiume (lato sud-ovest). In corrispondenza dell’area di intervento, sottostante la Via Decollati è presente 
un canale di raccolta dei liquami che recapita direttamente in alveo. 
In particolare, le aree di intervento riguardano una sponda dell’alveo del fiume Oreto, nel tratto compreso tra 
il ponte ferroviario ed il pozzetto di immissione con il collettore sudorientale. 
 
L’intervento ricade, parzialmente, all'interno della ZSC ITA020012 "Valle del fiume Oreto" in un ambito 
fortemente antropizzato, dove l’asta fluviale ha perso tutte le caratteristiche di naturalità per via della 
cementificazione e successivo inalveamento idraulico con conseguente cancellazione dell’aspetto 
meandriforme. 
Infatti, una parte della condotta di mandata per una lunghezza complessiva di circa 130 m, sarà posta in 
opera in adiacenza al muro d’argine esistente, ricadente all’interno della ZSC.  

 
Stato dei luoghi e sistema di smaltimento dei reflui e delle acque meteoriche. 

 
Allo stato attuale l’area interessata dall’intervento risulta quasi interamente antropizzata, nei limiti dei 
parametri urbanistici del P.R.G., e dotata di sistema fognario del tipo misto. 
I reflui provenienti dalle reti fognarie esistenti a cavallo (zona nord-est e zona sud-ovest) della linea 
ferroviaria PA-ME di via Decollati, comprendenti, da un lato, p.zza Decollati ed un tratto di corso Dei Mille 
e, dall’altro, la zona di via Decollati fino a via Oreto e gli isolati fra le vie Oreto, Mortillaro, P.E. Giudici, 
Bergamo, A. Marinuzzi e Stazzone, trovano recapito in una galleria con inizio in adiacenza al ponte sotto la 
linea ferrata e sbocco sulla sponda sinistra del fiume Oreto. 
In corso Dei Mille è presente un ramo fognario che sbocca direttamente nell’alveo del fiume sotto il relativo 
ponte. 
Sono inoltre presenti, nel tratto fra corso Dei Mille e la linea ferroviaria, alcuni scarichi diretti, visibili nel 
muro di confine fra l’isolato di cui trattasi e l’alveo del fiume stesso. 
Detti scarichi, non essendo sottoposti ad alcun tipo di trattamento, risultano fuori norma e costituiscono una 
significativa fonte di inquinamento sia del tratto del fiume interessato che della sua foce. 
Va evidenziato che l’imbocco della galleria che scarica nell’Oreto è a cielo aperto, in cattivo stato 
conservativo e fonte di degrado ed inquinamento ambientale. 

 
Descrizione del progetto  

 
L’intervento, inserito nel P.O.T. 2013/2015, è parte di un più ampio disegno progettuale in itinere a cura 
dell'Amministrazione Comunale e, unitamente ad altri interventi, è indispensabile per il superamento della 
procedura d’infrazione comunitaria 2004-2034 ex artt. 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE.  
Lo scopo è quello di eliminare lo scarico di acque nere esistente sulla sponda  sinistra del fiume Oreto, in 
corrispondenza di via Decollati e quello posto sotto il ponte di Corso dei Mille, sullo stesso lato del fiume. 
Il progetto prevede di intercettare gli scarichi diretti presenti sotto il ponte di corso Dei Mille e nell’isolato 
adiacente, riportandoli nel ramo di p.zza Decollati, di razionalizzare i tratti finali delle linee  presenti in via 
Decollati e limitrofi (lato via Oreto) convogliando il tutto in una vasca di raccolta servita da una stazione di 
sollevamento che convoglierà i reflui (per la parte classificabile come acque nere) tramite condotta in 
pressione posta in parte sul bordo del confine dell’alveo del fiume ed in parte interrata in terreni privati ad 
esso adiacenti  sino al collettore Emissario Sud-Orientale, e quindi al depuratore di Acqua dei Corsari. 
Il percorso per la condotta premente complessivamente lunga 751 ml, è stato individuato esternamente 
all’alveo all’interno di proprietà private adiacenti al muro delimitante l’alveo medesimo, ad eccezione del 
tratto a monte del ponte bailey dove correrà all’interno della ZSC ITA 020012 per un tratto di 130 ml. 
 
Nella vasca di raccolta di progetto è previsto un troppo pieno d’emergenza con scarico nell’alveo del fiume 
che, stante gli accorgimenti di allarme sui livelli dei liquidi e le procedure di manutenzione programmati, 
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dovrebbe entrare in funzione, con basse possibilità, solo al verificarsi di una improbabile serie di 
malfunzionamenti. 
 
Nel presente progetto si prevede la riproposizione della rete fognaria del tipo misto con due rami principali 
(uno a nord-est ed uno a sud-ovest della ferrovia). Detti rami recapiteranno in due pozzetti separatori, con 
sfioratori di fondo, che provvederanno alla separazione fra acque “nere” ed acque “meteoriche” allorquando 
la portata complessiva supererà di 3 volte la portata delle acque nere. 
 
Verrà mantenuta la galleria con sbocco sull’Oreto (già esistente), per consentire lo smaltimento delle acque 
meteoriche eccedenti le portate con rapporti di diluizione dei reflui maggiori di quelli imposti per legge. 
 
I pozzetti con sfioratori di fondo sono dimensionati in modo da convogliare l’intera portata delle acque nere 
ed una portata non inferiore alla portata delle acque nere moltiplicata per 3, nella “vasca di accumulo”, 
mentre le portate eccedenti verranno convogliate nella galleria esistente e, successivamente, nell’alveo 
dell’Oreto. 
Le opere in progetto possono essere cosi distinte: 
a) eliminazione degli scarichi diretti; 
b) efficientamento dei rami fognari esistenti; 
c) realizzazione dei pozzetti/sfioratori e manutenzione della galleria; 
d) realizzazione della vasca d’accumulo e dell’impianto di sollevamento; 
e) realizzazione della condotta per il convogliamento dei reflui; 
f) manutenzione delle sedi stradali interessate dai lavori. 
 
Il cronoprogramma stima in 425 giorni naturali e consecutivi pari a mesi 14 il tempo necessario per 
l’esecuzione dei lavori. 
 

Descrizione del sito della Rete Natura 2000 ITA 020012 “Valle del fiume Oreto” 
 
La ZSC in oggetto è da considerare di grande valore naturalistico e conservazionistico sia per le peculiarità 
floristiche e vegetazionali che lo caratterizzano sia perché rappresenta, in un’area estremamente antropizzata, 
un ottimo rifugio e corridoio ecologico per la fauna selvatica. 
Fin dall’antichità l’area è stata infatti soggetta allo sfruttamento da parte dell’uomo, che con le 
sue attività agro-silvo-pastorali ne ha modificato l’aspetto originale, impiantando agrumeti e colture orticole 
che ben si adattano alle fertili ed umide sponde del fiume. Queste attività unitamente alle opere di 
cementificazione dell’ultimo secolo, hanno causato la distruzione di 
gran parte degli habitat acquatici, determinando localmente la scomparsa delle fitocenosi originarie. Queste 
comunità sono state sostituite da raggruppamenti eterogenei, a volte dominati da specie dal carattere 
cosmopolita ed invasivo. Alcune entità, già note dalla letteratura, o confermate da vecchi campioni di 
erbario, non sono state più rinvenute da tempo e risultano probabilmente estinte (come nel caso di Teucrium 
campanulatum, Potamogeton natans, Potamogeton nodosus, Potamogeton pusillus ecc.); altre ancora, come 
nel caso di Carex panormitana risultano alquanto rarefatte ed in pericolo di estinzione (URBANI et al. 
1995). Il tratto “giovanile” del fiume è quello che conserva maggiormente gli aspetti tipici della vegetazione 
ripariale tipica dei corsi d’acqua, seppur in misura molto limitata. 
 Il tratto maturo invece è fortemente inquinato, ed ha perso da tempo la sua fisionomia originaria; i 
terrazzamenti che potrebbero ospitare fitocenosi boschive ascrivibili al Quercion ilicis ospitano colture di 
vario genere, e le sponde del fiume che potrebbero invece ospitare fitocenosi boschive ripariali dei 
Populetalia albae e dei Salicetalia purpureae, sono occupate da una fitta vegetazione ad Arundo donax 
(53.62) e Rubus ulmifolius (31.8A) che impediscono un facile accesso al greto del fiume. 
Nel tratto finale la vegetazione è stata completamente distrutta dalla cementificazione degli argini. (cfr. 
PdG) ed è costituita in prevalenza da macchie ad Arundo donax 
Gli unici habitat di interesse comunitario presenti nel tratto di intervento e fino alla foce, rilevati nella carta 
degli habitat allegata al PdG, sono: 
- 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus nigra; 
- 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine. 
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92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus nigra; 
 
Di tale habitat è presente solo un piccolo lembo poco dopo il ponte ferroviario del collegamento PA-TP e 
terminante prima del ponte bailey in località Guadagna. 
In tale ambito, che comunque presenta un paesaggio vegetale già fortemente degradato, i lavori 
interesseranno direttamente l’area della ZSC ma l’unico intervento previsto è la posa di parte della condotta 
(130 ml) in corrispondenza dell’esistente condotta con ancoraggio sul muro d’argine. 
 
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine. 
L’habitat è presente esclusivamente alla foce del fiume, in forma puntuale a causa del degrado che ne ha 
ridotto drasticamente l’areale 
 
Riguardo alla fauna, seppure l’ambito è fortemente antropizzato non può escludersi la presenza di specie, in 
particolare aviarie che potrebbero trovare rifugio nei canneti presenti.   
 

Considerazioni 
 
Il fenomeno dell’inquinamento delle acque che interessa il corso del Fiume Oreto e la sua foce produce 
effetti estremamente dannosi sulle fitocenosi, le quali si presentano fortemente degradate. 
Per quanto riguarda invece le specie faunistiche, l’inquinamento dell’acqua, costituisce una criticità 
soprattutto per le seguenti specie: Alcedo atthis; Egretta garzetta; Larus  melanocephalus; Sterna 
sandvicensis.  
I principali fattori di impatto causati dall’inquinamento dell’acqua sono rappresentati dalla dispersione e 
introduzione nelle catene alimentari di molecole tossiche per la fauna. Inoltre è possibile riscontrare effetti 
costituiti essenzialmente dall’incremento della mortalità per cause dirette ed indirette (effetti clinici, sub 
clinici, abbassamento delle difese immunitarie) e riduzione delle fonti trofiche. 
Gli effetti di maggiore criticità, sono stimati come impatti di tipo alto. 
 
Gli interventi di progetto ricadono quasi interamente all’esterno del sito e, considerato che solo una parte 
della condotta di mandata, per un totale di 130 ml, ricade al suo interno, l'incidenza che le opere in esame 
avranno su di esso sarà poco significativa, anche considerata l’influenza legata allo scarico di troppo pieno 
che dovrebbe entrare in funzione, con basse possibilità, solo al verificarsi di una improbabile serie di 
malfunzionamenti. i benefici, di contro, si protrarranno sul lungo periodo. 
 
L’entità degli interventi e l’ambiente fortemente antropizzato coinvolto rende poco significativi i possibili 
impatti sulla qualità della ZSC, ascrivibili nella quasi totalità alla fase di realizzazione dell’opera e riferibili 
alla movimentazione dei mezzi e dei macchinari di cantiere ed all’emissione di rumore e di polveri. 
 
Gli interventi in progetto contribuiscono al superamento della procedura di infrazione comunitaria legata alla 
mancata attuazione della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane che ha lo 
scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque 
reflue e sono coerenti con l’Azione del Piano di Gestione individuata come RIQ_HAB_22  “Recupero e 
riqualificazione delle aree degradate attraverso la rimozione delle cause di criticità” che tra le azioni da 
operare individua anche il disinquinamento del fiume, attraverso la riorganizzazione e l’adeguamento del 
sistema fognario, nonché con il risanamento del sistema umido di foce fluviale e recupero delle relazioni 
funzionali con il sistema marino-costiero, con il miglioramento della qualità delle acque 
la realizzazione dell’opera apporterà significativi miglioramenti alla qualità delle acque del fiume Oreto, e 
conseguentemente, del mare in cui sfocia, grazie all’eliminazione degli scarichi di fogna. 
 
ONE 

Conclusioni  
 

Esaminata la documentazione progettuale trasmessa e considerato che: 



 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Responsabile procedimento: Ing. Mario Parlavecchio – Dirigente Servzio 1 “Valutazioni Ambientali” 
Ufficio: Plesso A,  Piano 4, Stanza 26  –  Tel.: 091.7077247  e-mail: mario.parlavecchio@regione.sicilia.it 
Istruttore direttivo: Maria Maddalena Mazzola – Ufficio: Plesso A, Piano 4, stanza 19 – Tel.: 091 7077974 
e-mail: mariamaddalena.mazzola@regione.sicilia.it 
U.R.P.: tel. 091 7078545 – e-mail: urp.ambiente@regione.sicilia.it 
giorni ed orari ricevimento: lun. 9,00-13,00; merc: 15.00-17,00; ven. 9,00-12,00  

5

- gli interventi sono finalizzati al miglioramento della qualità delle acque e sono coerenti con le 
azioni di ripristino della qualità ecologica del sito della Rete Natura 2000 ZSC ITA 020012 “Valle 
del Fiume Oreto”; 

- l’area d’intervento è in ambito cittadino ed è caratterizzata da una forte presenza antropica; 
- gli interventi in progetto coinvolgono solo marginalmente l’ambito della ZSC ITA 020012 “Valle 

del Fiume Oreto”; 
- gli interventi previsti non interessano habitat di interesse comunitario individuati ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE e la cui conservazione è considerata prioritaria; 
- la realizzazione delle opere non determina incidenze significative  sulle specie di cui all’Allegato 2 

della Direttiva 92/43/CEE  né sull’avifauna di cui all’allegato 1 della Direttiva 2009/147/UE; 
- non si creerà alcuna frammentazione di habitat né si interferità con la contiguità delle unità 

ambientali presenti; 
 

Per tutto quanto sopra esposto, espletata l’istruttoria di “screening di incidenza” prevista nella Guida 
Metodologia CEE (2001) di cui all’art.6 della Direttiva 92/43/CEE e sulla base degli elementi progettuali 
forniti dal proponente, considerato che le opere previste non comportano effetti significativi negativi sullo 
stato di conservazione dei siti Natura 2000, ma anzi ne miglioreranno la qualità ecologica, si ritiene che ai 
sensi dell’art. 4 del D.A. 30/03/2007 e s.m.i., il progetto in oggetto non necessita di  essere sottoposto alla 
successiva fase di valutazione appropriata - Livello II ex art. 5 del D.P.R. 357/97. 

 
Si ritiene, comunque, di dover dettare talune raccomandazioni di carattere generale e, nello specifico: 

1) la fase di cantiere dei lavori direttamente insistenti nel Sito Natura 2000 o ad esso più prossimi, sia 
effettuata al di fuori del periodo di riproduzione, nidificazione e migrazione dell’ avifauna presente 
nell’area vasta; 

2) siano adottate misure atte a contenere i consumi idrici, la produzione di rifiuti, l’inquinamento 
luminoso,  l’inquinamento acustico e la produzione di polveri in atmosfera; 

3) venga posta particolare cura ad evitare danni alla vegetazione naturale ripariale qualora presente; 
4) i mezzi di lavoro impiegati in cantiere rispettino le disposizioni vigenti in materia di impatto 

acustico ed emissioni in atmosfera; 
5) individuare un responsabile di cantiere in grado di indicare le più opportune tecniche di mitigazione 

degli impatti durante l’esecuzione dei lavori e controllare che siano attuate le raccomandazioni 
impartite. 

 
Si propone alla firma della S.V. On.le, qualora condiviso, l’unito schema di provvedimento. 
 
 

  
Il Dirigente del Servizio       L’Istruttore direttivo 

            (Ing. Mario Parlavecchio)            (Maria Maddalena Mazzola) 
 
 


