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ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE-

SERVIZIO 2- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE 

U O. 2.2 "Pianificazione e Programmazione Assetto del Territorio." 

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
(Art.67, D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.) 

Conferenza Programmatica del 25 ottobre 2017 
(Art. 130, L. R. 03 maggio 2001 , n.6) 

VERBALE DI RIUNIONE 

Sull'attività di Aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Comune 
di Castrofilippo (AG) che ricade nel bacino idrografico del Fiume Naro (068). 

Le modifiche apportate con la previsione di aggiornamento oggetto della presente Conferenza 
programmatica rientrano nella sezione C.T.R. n. 637010. 

Si fa presente, con riferimento al caso di specie oggetto della odierna Conferenza Programmatica 
convocata ai sensi dell'art. BO della Legge Regionale rt.6 del 03/05/2001, pubblicata nella G.U.R.S. 
7 maggio 2001, n.21 , che la "Previsione di Aggiornamento" oggetto della odierna Conferenza 
programmatica non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana. 

Nelle more dell'attuazione della "seconda fase" del P.A.I. (concernente la valutazione della 
"propensione" al dissesto dei versanti), a scopo precauzionale ed in attuazione di quanto disposto 
dal Decreto Presidenziale del 15 aprile 2015, n.109, pubblicato nella G.U.R.S. 15 maggio 2015, n. 
20, con il quale è istituita la "fascia di rispetto" ... "intorno a tutti i fenomeni gravitativi (ad 
eccezione dei fenomeni di crollo e di sprofondamento già valutati nelle attuali norme generali del 
PAI) che determinano un livello di pericolosità geomorfologica molto elevata (P4) ed elevata 
(P3) " ... nelle carte tematiche di cui alla presente Previsione di Aggiornamento ed afferenti alle 
C.T.R. sopra citate è stata inserita detta "fascia di rispetto" per probabile evoluzione del dissesto 
intorno al fenomeno franoso. Tale area ha un'ampiezza di metri 20 tutto intorno all'areale di 
pericolosità ed assume il valore di "sito di attenzione", ovvero un'area non immediatamente 
classificabile, su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche in 
relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi (di 
qualsivoglia genere El, E2, E3, E4) dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini. 

Si rammenta che la fascia di rispetto di metri venti, nei termini prima indicati, è già attribuita a tutti 
gli areali in dissesto già censiti nei P.A.I. dell ' intero territorio siciliano e classificati a pericolosità 
P3 e P4 (al netto dei fenomeni di crollo e sprofondamento) così come disposto dall'artA del citato 
D.P. n.109/2015 . 
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PREMESSO 

che l'aggiornamento dello stato di dissesto si è reso necessario in seguito alla nota del comune di 
Castrofilippo prot. n. 1458 del 06/03/15 con oggetto "segnalazione frana in C.da Lumia e 
precisamente sulla Regia Trazzera denominata Serrone" assunta al pro t. ART A con n. 1123 5 del 
10/03/15 e alla nota prot. n. 1879 del 25/03/2015 assunta al prot. ARTA con n. 15178 del 
O 1/04/2015 con oggetto "segnalazione frana in Via Salvo D 'Acquisto" 

CONSIDERATO 

l'esito del sopralluogo effettuato da funzionari dell' A.R.T.A. e del comune di Castrofilippo. 

SI PROCEDE 

alla prevtswne di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Castrofilippo, come di seguito 
specificato e riportato. 

Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento. 

Stato Pericolosità Elemento a rischio Rischio Nuovo 
Codice 

C.T.R. Località Tipologia di do 
dissesto Pnmle modifica attività PrNione Prlmlel* PrNione Prlmlel* PrNione 

'* ID 

068-lCT-
637010 C.daLumia 

scorrimen attivo P2 
015 - - E3 - R3 nuovo t o 

068- lCT - Via 
crollo attivo P4 

010-4 637010 D'Acquisto 
- - -

E3 R4 modifica 

strada di 
068-lCT- collegamento 

crollo attivo P4 nuovo 
637010 - - -

006 S. V. - El R3 
Castrofi lippo element 

068-lCT- c.da 
crollo attivo P4 

016 637010 Castellaccio 
- - -

El R3 nuovo 

strada di 
068-lCT- collegamento 

crollo attivo P4 E2 R2 modifica 
004 637010 S. V.- -

E3 R3 
Castrofilippo element 

Inoltre, come citato in premessa, nelle more dell'attuazione della seconda fase del P.A.I. 
(valutazione della propensione al dissesto dei versanti), viene inserita, per i dissesti inseriti nella 
tabella seguente, un'area di probabile evoluzione del dissesto intorno al fenomeno franoso, 
dell'ampiezza di 20 metri. 

Tabella dei dissesti con inserimento della fascia di rispetto. 

Codice dissesto C.T.R. Località Tipologia Stato di Pericolosità Fascia di 
attività del dissesto rispetto 

068-lCT-014 637010 Via Gramsci 
Colamento 

Attivo P3 20 metri 
rapido 

I fenomeni riportati nello schema sottostante, hanno avuto modificata, come riportato di seguito, la 
sigla identificativa rimanendo invariata tipologia e stato di attività: 

Il dissesto 068-1 CT -0 l O cambia in 068-1 CT -0 l 0-1 

Il dissesto 068-1CT-014 cambia in 068-1CT-010-2 

Il dissesto 068-1 CT -0 15 cambia in 068-1 CT -0 l 0-3 

2 



Il dissesto 068-1 CT -016 cambia in 068-1 CT -014 

Oltre alle modifiche sopra citate è stato aggiunto, rispetto alla precedente versione del P .A. I., un 
elemento a rischio R3 (case sparse E l) nel dissesto 068-1 CT -006 con livello di pericolosità molto 
elevata P4. 

Inoltre è stato modificato da rischio medio (R2) a rischio elevato (R3) il tratto della via di fuga 
(E3), precedentemente valutata come viabilità secondaria (E2), che collega il paese di Castrofilippo 
con lo scorrimento veloce per Porto Empedocle- Agrigento sotteso al dissesto 068-1 CT -004. 

Si rappresenta inoltre che il Servizio propone l'inserimento di un ulteriore dissesto di crollo frutto 
della verifica e mappatura dei fenomeni di crollo dell'intero territorio comunale effettuato con 
l'ausilio di foto da remoto e strumenti di calcolo automatico quali GIS, Slope e Cone Fall a seguito 
della disposizione di servizio prot. n.37173 del 23/05117 e in attuazione del D.D.G. n. 1067/2014 
(G.U.R.S. n. 53/2014). Tale dissesto, identificato con la sigla 068-lCT-016, caratterizzato da una 
pericolosità molto elevata P4 interessa due edifici isolati (El) e produce due rischi R3. Il dissesto 
di che trattasi sarà inserito nell'aggiornamento P.A.I. come da stralcio cartografico allegato. 

CONSIDERATO 
• che questo Servizio, visto l'art. 5 delle norme di attuazione del P.A.L che prevede 

l'aggiornamento e modifica su richiesta e/o segnalazioni di Enti pubblici, ha ritenuto opportuno 
dover informare gli Enti Territorialmente competenti delle variazioni riscontrate e riportate nella 
previsione di aggiornamento; 

• che con la nota prot. n. 479 del 04/01/2017 la previsione di aggiornamento del P.A.L del 
Comune di Castrofilippo è stata trasmessa al Comune e agli altri Enti territorialmente competenti; 

• che il Comune di Castrofilippo, Ufficio Albo e Notificazioni, con la nota trasmessa via mail in 
data 20/9/17 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione del presente aggiornamento P.A.I. 
all'Albo Pretorio del Comune di Castrofilippo; 

• che il Libero Consorzio Comunale di Agrigento con la nota trasmessa via mail in data 20/9/17 ha 
comunicato l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretori o dello stesso Ente e che non sono state 
riscontrate opposizioni; 

• che al Comune e agli altri Enti territorialmente competenti è stata trasmessa la convocazione alla 
Conferenza programmatica del25/10/2017 con la nota prot. n. 66864 del26/9/17; 

• che ricorrono i presupposti per la valutazione delle modifiche al Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico (P.A.L) del Comune di Castrofilippo che rientra nel bacino indicato in apertura del 
presente verbale 

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DA ATTO DI QUANTO SEGUE 

Giorno 25110/2017, alle ore 10.30 presso la sede dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, si è 
tenuta la riunione convocata dall'Assessore al Territorio e Ambiente, con la nota prot. n. 66864 del 
26/9/17, per affrontare le problematiche relative all'Attività di Aggiornamento del P.A.I. in 
argomento. 

SONO PRESENTI: 

per il Dipartimento Ambiente 

RISULTANO ASSENTI: 
i rappresentanti del: 
Comune di Castrofilippo (AG) 

Geol. Lucina Capitano- Dirigente U.O. 2.2 "Pianificazione e 
Programmazione Assetto del Territorio" 
Geol. Massimo Calì- Funzionario Direttivo U.O. 2.2 
"Pianificazione e Programmazione Assetto del Territorio" 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile 
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Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale di Agrigento) 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento Tecnico- Ufficio del Genio Civile di Agrigento 

La Geol. Capitano, in qualità di Dirigente della U.O. 2.2 riscontrando l'assenza dei convocati rappresenta 
quanto segue: 
l) ai sensi della Circolare A.R.T.A. prot. n. 78014 del 22 dicembre 2011 nonché nel rispetto, per 

altro, di quanto già disposto dal comma 4 del predetto art.5 delle Norme di Attuazione, come è 
noto, il Comune di Castrofilippo è tenuto a segnalare, con adeguata ubicazione cartografica, la 
presenza di elementi vulnerabili (case, viabilità, reti infrastrutturali, ecc., afferenti alle classi da 
El a E4) ricadenti in aree a pericolosità che determinano situazioni di rischio (da moderato 
"Rl" a molto elevato "R4"), se "non individuati" nelle cartografie del PAI vigente e, nel caso di 
specie, se "non individuati" nelle cartografie annesse alla presente previsione di aggiornamento, 
per l'avvenuto utilizzo di una base topo grafica derivante da un volo aero fotogrammetrico 
precedente all'allocazione dell'elemento vulnerabile stesso. Pertanto, per quanto precede, 
poiché il Comune di Castrofilippo non ha prodotto informazioni tecniche al riguardo 
( ... necessarie ad identificare "eventuali interazioni" degli areali in dissesto e pericolosità 
rappresentati nelle carte !ematiche della presente previsione di aggiornamento con "eventuali" 
neo-elementi vulnerabili ivi presenti), resta implicito che l'assetto del rischio geomorfologico è 
quello rappresentato nella restituzione cartografica utilizzata nelle carte tematiche poste a 
corredo della presente proposta di Piano; 

2) l'Amministrazione Comunale di Castrofilippo dovrà monitorare l'evoluzione 
geomorfologica delle aree in dissesto e delle aree limitrofe a quelle riportate nella cartografia 
allegata alla previsione, dando pertanto immediata comunicazione a questo Dipartimento 
dell'Ambiente - Servizio 2 di eventuali evoluzioni rispetto allo stato attuale riportato nella 
previsione di aggiornamento in argomento; 

3) per le finalità di prevenzione che rivestono le valutazioni contenute nella Previsione di 
Aggiornamento nonché per una gestione del territorio più razionale, l'Amministrazione 
Comunale di Castrofilippo nell'esame di progetti, piani e interventi sul territorio amministrato, 
dovrà tenere in conto sin d'ora della particolare condizione di pericolosità gravante sulle aree 
oggetto della presente previsione di Aggiornamento. 

Considerato che non sono giunte osservazioni alla previsione di aggiornamento di che trattasi la 
presente previsione di aggiornamento confluirà nella proposta di Piano che l'Assessore Regionale 
del Territorio e dell'Ambiente sottoporrà alla Giunta di Governo Regionale la quale si esprimerà 
tenendo conto dell'odierno parere espresso dalla stessa Conferenza, ed inoltre che il procedimento 
amministrativo in parola, avviato d'Ufficio ai sensi dell'art.5 delle Norme di Attuazione, di cui la 
presente "Previsione di Aggiornamento", costituisce una prima "fase endo-procedimentale", avrà 
termine con la pubblicazione nella G.U.R.S. del discendente Decreto Presidenziale di adozione. 

A tale proposito, si coglie l'occasione per comunicare che questo Ufficio procederà a completare 
l'iter di aggiornamento del P.A.I. in argomento solo dopo essersi dotato del software GIS necessario 
alla redazione della cartografia, attualmente in fase di acquisizione.Per quanto sopra, i lavori hanno 
termine alle ore 11.30 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti gli 
intervenuti in data odierna nonché trasmesso via pec agli Enti assenti. 

Palermo, 25/10/2017 

cina Ca p· ano 

e-~-../ 

Geol. Massimo Calì 
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