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Premessa 

La Regione Siciliana, dopo il Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico, approvato con 

decreto del 4 luglio 2000, si è dotata del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 

(P.A.I.), quale frutto di una costante interlocuzione con le Amministrazioni locali e, più in generale, 

gli altri soggetti interlocutori della pianificazione di bacino, per ascoltare le esigenze del territorio 

nelle sue diverse espressioni. 

Il metodo della concertazione e della condivisione delle scelte ha, in tal modo, agevolato e agevola 

le decisioni che incidono sul territorio, consentendo così alla Sicilia di affrontare in maniera 

organica i problemi della salvaguardia dal rischio idrogeologico. 

Così con il P.A.I. viene effettuata la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio, in 

particolare, dove la vulnerabilità si connette a gravi pericoli per le persone, le strutture ed 

infrastrutture ed il patrimonio ambientale e vengono altresì definite le norme di salvaguardia. 

Tutto ciò al fine di pervenire ad una puntuale definizione dei livelli di rischio e fornire criteri e 

indirizzi indispensabili per l’adozione di norme di prevenzione e per la realizzazione di interventi 

volti a mitigare od eliminare il rischio. 

Il Piano è suscettibile di aggiornamento a seguito di variazioni succedutesi nel tempo o a nuovi 

studi che dimostrino un diverso assetto del territorio, così come indicato nelle Norme di Attuazione 

(cap. 11 della Relazione Generale). 

In particolare, l’art. 5 “Aggiornamenti e modifiche” recita:  

1.  Il P.A.I. potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche su richiesta e/o segnalazioni di Enti 

pubblici e Uffici territoriali, in relazione a: 

a) indagini e studi a scala di dettaglio presentati da pubbliche amministrazioni; 

b) nuovi eventi idrogeologici idonei a modificare il quadro della pericolosità; 

c) variazioni delle condizioni di pericolosità derivanti da: 

 Effetti di interventi non strutturali; 

 Realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle 

aree interessate ed effetti prodotti dalle opere realizzate per la mitigazione del rischio. 
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2. Nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c), le amministrazioni interessate devono provvedere 

a perimetrare le aree sulla Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10000 e a trasmettere tali 

elaborati all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Territorio. 

3. Le modifiche e/o le integrazioni e gli aggiornamenti del P.A.I. saranno approvati con Decreto 

del Presidente della Regione, previa Delibera della Giunta Regionale, su proposta 

dell’Assessore Regionale Territorio e Ambiente. 

4. Tutti gli elementi ricadenti in aree a pericolosità determinano condizioni di rischio; per quanto 

riguarda quelli non individuati nelle carte allegate al progetto del P.A.I., si invitano i comuni a 

segnalarne la presenza con ubicazione su cartografia. 

Il territorio comunale di Catania oggetto del presente aggiornamento ricade nel Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico dell’Area Territoriale tra i bacini idrografici del F. Simeto e del F. 

Alcantara (095). Tale piano è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 270 del 

02 luglio 2007 e pubblicato sulla GURS n. 43 del 14 settembre 2007 e successivamente aggiornato 

con: 

(I) D.P.R.S. n. 534 del 25/09/2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n.52 del 14/11/2008, relativamente 

al Comune di Catania; 

(II) D.P.R.S. n. 285 del 18/07/2011, pubblicato sulla G.U.R.S. n.37 del 02/09/2011, relativamente 

ai Comuni di Acireale e Piedimonte Etneo; 

(III) D.P.R.S. n. 318 del 21/10/2014, pubblicato sulla G.U.R.S. n.52 del 12/12/2014, relativamente 

ai Comuni di Aci Castello, Aci San’Antonio, Catania, Mascalucia, Milo, Misterbianco, 

Sant’Alfio, Santa Venerina e Trecastagni; 

(IV) D.P.R.S. n. 45 del 20/02/2015, pubblicato sulla G.U.R.S. n.17 del 24/04/2015, relativamente 

al Comune di Catania; 

(V) D.P.R.S. n. 201 del 09/06/2015, pubblicato sulla G.U.R.S. n.30 del 24/07/2015, relativamente 

ai Comuni di Aci Castello e Aci Catena; 

(VI)  D.P.R.S. n. 114 del 04/04/2017, pubblicato sulla G.U.R.S. n.21 del 19/05/2017, relativamente 

ai Comuni di Aci Catena, Misterbianco, Valverde e Zafferana Etnea; 

(VII) D.P.R.S. n. 235 del 05/06/2017, pubblicato sulla G.U.R.S. n.30 del 21/07/2017, relativamente 

al Comune di Calatabiano; 

(VIII) D.P.R.S. n. 107 del 14/03/2018, pubblicato sulla G.U.R.S. n.19 del 24/07/2018, 
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relativamente al Comune di Acireale; 

(IX) D.P.R.S. n. 257 del 24/05/2018, pubblicato sulla G.U.R.S. n.31 del 20/07/2018, relativamente 

ai Comuni di Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Giarre, Mascali e Riposto. 

 

 

PERIMETRAZIONE DELLE AREE INONDABILI 

Il presente aggiornamento riguarda l’inserimento di nuovi dissesti idraulici e/o la modifica di aree in 

dissesto già censite nel PAI vigente, in relazione a nuovi eventi idrogeologici e/o indagini e studi a 

scala di dettaglio presentati da pubbliche amministrazioni  che hanno mutato il quadro del rischio 

esistente.  

Per quanto riguarda la metodologia seguita per la determinazione dei livelli di pericolosità e rischio 

si è fatto riferimento alla metodologia attualmente in vigore ed illustrata nel capitolo 7 della 

Relazione Generale del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, 

ed. 2004. 

Cautelativamente, secondo le indicazione di cui al verbale della conferenza programmatica del 

23/10/2019, è stato esteso il livello di pericolosità anche alle strutture lambite dalla stessa 

considerando la più gravosa che delimita la struttura anche in considerazione del fatto che la stessa 

estensione è stata considerata per l’attribuzione del livello di rischio. 

 

CATANIA 

Il Comune di Catania con nota prot. n 83434 del 07/03/2018, assunta al protocollo D.R.A. con il 

prot. n. 51336 del 09/08/2018, ha richiesto la rideterminazione del livello di pericolosità e di rischio 

dell’area in dissesto censita con codice 095-E-3CT-E09. Il suddetto Dipartimento, con nota prot. 

75038 del 07/12/2018, ha richiesto ulteriori approfondimenti tecnici integrativi.  

Con le note del 19/12/2018 prot. n. 463096 e del 07/03/2019 prot. n. 83434, assunte rispettivamente 

al protocollo D.R.A. con prot. n. 77602 del 19/12/2018 e prot. n. 15763 del 08/03/2019, il Comune 

di Catania trasmette gli elaborati integrativi. 

Sulla base delle conclusioni a cui giungono gli studi oggetto della richiesta di rideterminazione del 

livello di pericolosità e di rischio dell’area in dissesto in oggetto è stata predisposta una previsione 

di aggiornamento, trasmessa  agli Enti Territorialmente competenti  (Comune di Catania, Servizio 

Regionale della Protezione Civile per la Provincia di Catania, Ufficio Genio Civile di Catania, la 
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Città Metropolitana di Catania e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania) con 

nota protocollo n. 26210 del 17/04/2019.  

 

095-E-3CT-E09 (CATANIA)  - CTR 1:10.000:  634090 e 634100. 

Gli studi effettuati hanno consentito di ridefinire l’effettivo livello di pericolosità idraulica dell’area 

in argomento. Si è evidenziato che il metodo di calcolo adottato, attraverso l’applicazione di 

modelli di verifica idraulica mono (Mike Hydro) e bidimensionali (Mike 21), codice di calcolo 

“Mike Flood”, ha fornito informazioni spaziali della distribuzione delle altezze idriche e perviene a 

risultati di pericolosità idraulica P2 a quasi tutte le aree che potenzialmente sono raggiunti dalle 

acque, per eventi di piena aventi tempo di ritorno pari a 50, 100 e 300 anni. Le fasce di Pericolosità 

P4 sono limitate al parcheggio a ridosso di via San Giuseppe La Rena e ad una porzione di territorio 

prossimo a via Don Giacomo Alberione; le suddette zone sono più depresse rispetto al torrente 

Acquicella in destra idraulica, pertanto, ivi le piogge, scorrendo sulle strade, causano valori di 

pericolosità idraulica molto elevata. Le fasce di pericolosità P3 si riscontrano a nord dell’Asse dei 

Servizi e anche in zona S. Maria Goretti a ridosso del torrente Forcile. Infine, oltre all’allagamento 

dovuto alla esondazione dei torrenti Acquicella e Forcile, è stata evidenziata un’area a deflusso 

superficiale impedito e/o ridotto nella quale si verificano fenomeni di crisi idraulica da 

alluvionamento in concomitanza di eventi meteorici di rilievo, a causa delle quote dei terreni 

inferiori a quella di scorrimento della S.S. 114 che funge da barriera al deflusso verso la battigia. 

 

 

In definitiva, nel presente aggiornamento parziale, che interessa il Comune di Catania, sono 

stati individuati n. 4 aree con pericolosità idraulica come sintetizzato nella Tabella 1 seguente: 

Tabella 1 - PERICOLOSITA’ IDRAULICA  

COMUNE SIGLA CTR GRADO PERICOLOSITA’ 

CATANIA 095-E-3CT-E09 634090, 634100 P1 

CATANIA 095-E-3CT-E09 634090, 634100 P2 

CATANIA 095-E-3CT-E09 634090, 634100 P3 

CATANIA 095-E-3CT-E09 634090, 634100 P4 
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Perimetrazione delle Aree a Rischio Idraulico 

Nelle carte del rischio (scala 1:10.000), riportate in allegato al presente studio, sono perimetrate le 

aree descritte sinteticamente nella Tabella 2 

 

Tabella 2 - RISCHIO IDRAULICO 

COMUNE CTR GRADO RISCHIO 

CATANIA 634090, 634100 R2 

CATANIA 634090, 634100 R3 

CATANIA 634090, 634100 R4 

 

 

 

Documentazione cartografica 

 Gli aggiornamenti cartografici delle carte della pericolosità e del rischio idraulico n. 29 e 30, 

relative alle CTR n. 634090 e 634100, vengono allegati al presente aggiornamento e sostituiscono, a 

tutti i termini di legge, le corrispondenti allegate al D.P.R.S. del 02  luglio 2007 e pubblicato il 14 

settembre 2007 sulla GURS n. 43, al D.P.R.S. del 25  settembre 2008 e pubblicato il 14 novembre 

2008 sulla GURS n. 52, al D.P.R.S. del 18  luglio 2011 e pubblicato il 02 settembre 2011 sulla 

GURS n. 37, al D.P.R.S. del 21  ottobre 2014 e pubblicato il 12 dicembre 2014 sulla GURS n. 52, 

al D.P.R.S. del 20  febbraio 2015 e pubblicato il 24 aprile 2015 sulla GURS n. 17. 




