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VERBALE DELLA CONFERENZA PROGRAMMA T/CA DEL 6 OTTOBRE 2020 

Sull'attività di Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) delle Isole Pelagie 
(Lampedusa,Linosa e Lampione) del bacino idrografico 107, ai sensi dell'art.5 della Norme di attuazione allegate 
alla Relazione Generale del P.A.I. 

INTRODUZIONE 

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 (di seguito P.A.I.), quale frutto di una 
costante interlocuzione con le Amministrazioni locali e, più in generale, con soggetti territorialmente competenti 
ed interlocutori della pianificazione di bacino, per ascoltare le esigenze del territorio nelle sue diverse espressioni. 

Con il P.A.I . viene così 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, le infrastrutture ed il patrimonio ambientale e 
vengono altresì definite le Norme di attuazione di detto strumento pianificatorio. 

Tutto ciò al fine di pervenire ad una definizione dei livelli di rischio e fornire criteri su cui basare indirizzi 
indispensabili per l'adozione di norme di prevenzione e per la realizzazione di interventi volti a mitigare ed 
eliminare il rischio. 

L'obiettivo del P.A.I. è pertanto quello di predisporre azioni (scenario di riferimento e normative d'uso del 
territorio) finalizzate a trovare la giusta interazione fra fenomeno naturale e tessuto antropizzato e/o aree a 
fruizione pubblica e privata. 

I "Piani Stralcio" di bacino assumono, valore di "Piani Territoriali di Settore", ovvero di piani tematici settoriali 
strutturali per l'individuazione delle aree sottoposte a rischio geomorfologico ed idraulico. 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, in particolare nell'art.5 "Aggiornamenti e modifiche". 

La L.R. n. 8/2018, ha istituito all ' art. 3 !"'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia" presso la 
Presidenza della Regione quale nuovo Dipartimento e ne individua i relativi organi di gestione. 

Con Delibera di Giunta di Governo n. 27 1 del 25/07/2018, è stata disciplinata la fase transitoria con "Atto di 
indirizzo" . 

La legge n. 8 dell ' 8 maggio 2018, prevede all'art. 3 comma 8 che il Dirigente Generale de l Dipartimento 
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti svolga le funzioni di Segretario Generale dell ' Autorità di Bacino distrettuale e 
il Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell 'Ambiente, secondo la Delibera di Giunta n. 271 del 25/07/2018, 
svolga l' attività istruttoria. 

Successivamente con D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019 è stato approvato il regolamento attuativo previsto dai commi 6 
e 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 08/05/2018, con D.P.Reg. 3169 del 22/05/2019 è stato conferito 
l'incarico di Segretario Generale all'Ing. Francesco Greco e con D.P.Reg n. 12 del 27/06/2019 è stato approvato il 
regolamento che sostituisce il funzionigramma allegato al D.P.Reg n. 4 del12/02/2019. 
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PREMESSO CHE 

• il territorio comunale di Lampedusa e Linosa (AG) ricade nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico (107) approvato con D.P.R. n. 273 del 02/07/2007, 
pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 05110/2007; 

• con nota pro t. n.OO 14843 del 27/11/2015 (prot. D.R.A. n. 56798 del O 1/12/15) la Guardia Costiera di 
Lampedusa ha segnalato delle variazioni di dissesto/pericolosità lungo la costa dell'Isola di 
Lampedusa; 

• funzionari del Servizio 2 del Dipartimento Ambiente, in data 30/31 maggio 2016, hanno effettuato un 
sopralluogo concordato con l'amministrazione comunale e personale della Guardia Costiera di 
Lampedusa per la verifica dello stato di dissesto; 

• con nota prot. n. 47398 del 11/07/2016 il Servizio 2 del Dipartimento Ambiente ha inviato al Comune 
la relazione di sopralluogo, con allegata cartografia in scala l: l 0.000, riportante l' ubicazione in bozza 
del nuovo quadro dei dissesti, affinché il Comune ne potesse tenere conto per gli adempimenti di 
propria competenza; 

• nel giugno del 2017 si è svolta una riunione, presso il Dipartimento Ambiente, a cui ha partecipato il 
Sindaco pro tempore del Comune di Lampedusa, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e i 
Funzionari del Servizio 2 al fine di affrontare alcuni aspetti controversi della bozza di previsione 
inviata; 

• dalla riunione è scaturita l'esigenza da parte del Comune di dare un incarico specialistico al fine di 
verificare la validità di quanto redatto nella bozza di previsione trasmessa dal Dipartimento Ambiente; 

• in data 05/12/2017 con nota prot. 17406 assunta al protocollo D.R.A. al n. 84058 del 05/12/2017 il 
comune di Lampedusa ha inviato gli elaborati della consulenza specialistica commissionata al Dott. 
Geologo Gianvito Graziano; 

• nelle date 18/04/2018, 03/07/2018 e 07/11/2019 si sono tenute, presso il Servizio 2 del Dipartimento 
Ambiente, tre riunioni di lavoro con il tecnico incaricato dal comune di Lampedusa finalizzate all'esame 
degli elaborati prodotti dallo stesso, le risultanze delle sopra citate riunioni sono state riportate nei 
verbali trasmessi con note prot. n.44795 dell2/07/18 e prot. n. 8457 dell2/ll/19; 

• si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale ai sensi del D.D.G. Dipartimento 
Ambiente n. 1067 del 25/11/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 19112/2014 (Direttive per la 
redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo); 

• la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, delle Isole Pelagie (bacino idrografico 
n.l 07) è stata adottata dal Segretario Generale dell ' Autorità di Bacino con DSG n. 219 del 11112/2019; 

• l'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 10124 del 13/12/2019, ha richiesto la pubblicazione all ' Albo 
pretorio agli Enti Territorialmente competenti (Comune di Lampedusa e Linosa, Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento) della previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del Bacino 
Idrografico Isole Pelagie (l 07); 

• ai sensi dell'art. 130 della L.R. n. 6/2001 (GURS n. 21 del 7/05/2001), la previsione di aggiornamento del 
Piano è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Lampedusa e Linosa dal 13/12/2019 al 13/0112020 
giusta nota di conferma avvenuta pubblicazione n. prot. 595 del 16/1112020 (acquisita al protocollo dell ' AdB 
con il n. 684 del 23/0 l /2020) e dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento dal 13/12/2019 al Il /01/2020 
acquisita tramite consultazione dell'Albo Pretori o on li ne; 

• con P.E.C. dell'08/02/2020, assunta al prot. AdB n. 1801 del l 0/02/2020, sono state presentate dalla ditta Di 
Pietro Calogero titolare del chiosco Kalo's cafè delle osservazioni alla previsione di aggiornamento in 
argomento inerenti il dissesto 107-1LA-055 ubicato a Cala Pisana. Con nota prot. 2051 del 13/02/2020 
l' ufficio ha rappresentato, con specifiche motivazioni, che "le osservazioni presentate non possono essere 
prese in considerazione per la modifica al Progetto di aggiornamento del Piano Stra/cio di Bacino per 
l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) del Bacino n.107 (Isole Pelagie) in cui ricade i/ comune di Lampedusa e 
Linosa."; 

• con P.E.C. dell ' l1102/2020, assunta al prot. AdB n. 1842 di pari data, sono state presentate dalla ditta Teresa 
Gianbattista Fabio titolare del chiosco Tunez delle osservazioni alla previsione di aggiornamento in 
argomento inerenti i dissesti 107-lLA-086 e 107-ILA-106 ubicati a Cala Croce. Con nota prot. 2677 del 

2 



25/02/2020 l' ufficio ha rappresentato, con -specifiche motivazioni, che "le osservazioni presentate non 
possono essere prese in considerazione per la modifica al Progetto di aggiornamento del Piano Stra/cio di 
Bacino per l 'Assetto Idrogeologico (P.A .l) del Bacino n. l 07 (Isole Pelagie) in cui ricade il comune di 
Lampedusa e Linosa. ",· 

• con P .E.C. d eli' 11/02/2020, assunta al prot. AdB n. 1845 di pari data, sono state presentate dalla ditta 
Maggiore Carmela delle osservazioni alla previsione di aggiornamento in argomento inerenti i dissesti l 07-
ILA-045 e 107- ILA-046 ubicati a Cala Madonna. Con nota prot. 2712 del 26/02/2020 l'ufficio ha 
rappresentato, con specifiche motivazioni, che "le osservazioni presentate non possono essere prese in 
considerazione per la modifica al Progetto di aggiornamento del Piano Stra/cio di Bacino per l 'Assetto 
Idrogeologico (P.A.l) del Bacino n.I07 (Isole Pelagie) in cui ricade il comune di Lampedusa e Linosa."; 

• con nota prot. n.272/rn/lam del 05/10/2020 l'Ente Gestore Legambiente Sicilia ha reiterato le osservazioni già 
presentate con nota prot. n.99/rn/lam del 21/04/2020 ed ha chiesto il riesame della nota di riscontro 
dell'Autorità di Bacino prot. n.7879 dell5/06/2020; 

• l'Ufficio estensore del Progetto di aggiornamento conferma quanto riportato nella nota prot. n.7879 del 
15/06/2020 e né il comune di Lampedusa e Linosa né il Libero Consorzio di Agrigento si sono espressi, in 
quanto assenti e in quanto non hanno fatto pervenire alcuna nota sull'accoglimento, come richiesto nella nota 
di Legambiente prot.n.272/rn/lam del 05/10/2020, delle osservazioni presentate; 

• con nota pro t. n. 11198 del O 1/09/2020, il Comune di Lampedusa e Linosa e il Libero Consorzio Comunale 
di Agrigento sono stati convocati alla Conferenza Pro grammatica indetta per il giorno 06/10/2020 già 
convocata per l' 11/03/2020 rinviata per sopravvenuta emergenza Covid; 

• ricorrono i presupposti per la valutazione di modifiche al progetto di Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.), per gli aspetti geomorfologici, del Bacino Idrografico l 07 relative al Comune di 
Lampedusa e Linosa per i dissesti indicati nelle seguenti tabelle: 

Tabella dei dissesti oggetto dell' aggiornamento 

Stato Pericolosità Elemento a rischio Rise bio NOO\'Oel 
Codice C.T.R. Località Tipologia di P!tDden Pmiio lllflCIIialb' 
dissesto attività ~ Pmiillle Pnmlel* PnMiime 

1e elllioiOO ne 
eliminato in 

107-lLA- Capo 
quanto 

001 
635920 

Grecale 
crollo attivo P4 - - - - - accorpato nel 

107-lLA-
012 

eliminato in 

107-lLA- Capo 
quanto 

002 
635920 

Grecale 
crollo attivo P4 - - - - - accorpato nel 

107- lLA-
012 

eliminato in 

107-lLA- Morto 
quanto 

003 
635920 

Calandra 
crollo attivo P4 - - - - - accorpato nel 

107-ILA-
012 

eliminato in 

107-lLA- Morto 
quanto 

004 
635920 

Calandra 
crollo attivo P4 - - E4 - R4 accorpato nel 

107-lLA-
012 

eliminato in 

107-lLA- NE Cala 
quanto 

005 
635920 

Creta 
crollo attivo P4 - - - - - accorpato nel 

107- l LA-
006 

107-lLA-
635920 Cala Creta crollo attivo P3 P4 

006 - El/E4 - R3/R4 modificato 

107-lLA-
635920 

C.da Muro 
crollo attivo P l P4 

007 Vecchio 
- - modificato - -

eliminato, 
107-ILA-

635920 
C.da Muro 

crollo attivo P l 
accorpato nel 

008 Vecchio 
- - -

107-lLA-- -
007 
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Stato Pericolositll Elemento a rischio Rischio Nuovorl 
Codice C.T.R. Locali ti Tipologia di PnnUu l"miìo lllOCiliaOO' 
dissesto attivitll Pl'tada* l"mììiJJe Pl'tada* l"mììiJJe 

le dinJinam ne 
107-1LA- 635910 Isola dei erosione stabiliz 

PO 009 Conigli accelerata - - - eliminato zato - -
eliminato in 

107-!LA- Punta Muro quanto 

OIO 635910 Vecchio- crollo attivo P3 - - - accorpato nel 
Faraglione - - 107-lLA-

012 
el iminato in 

107-1 LA- Est Scoglio quanto 

Oli 
635910 

Sacramento crollo attivo P3 - - - accorpato nel - - 107-1 LA-
012 

635910 Capo 
107-ILA- Ponente-

012 - Capo crollo attivo P3 P4 - E2JE3 - R31R4 modificato 635920 Grecale 
eliminato, 

107-ILA- 635910 Capo crollo attivo P3 accorpato nel 
013 Ponente - - - 107-ILA-- -

012 
el iminato in 

107-lLA- Punta Muro quanto 

014 635910 Vecchio- crollo attivo P3 - - - accorpato nel 
Faraglione - - 107-I LA-

012 

Punta Muro eliminato 
107-!LA- accorpato nel 

015 635910 Vecchio- crollo attivo P3 - - - 107-ILA-Faraglione - -
012 

eliminato, 
107-lLA-

635920 NE Cala crollo attivo P3 accorpato nel 
016 Creta - - - 107-ILA-- -

006 

107-ILA-
635930 Faraglioni crollo attivo P3 P4 El/E2 R3 modificato 

017 - -

107-ILA- 635930 Montagna crollo attivo P4 P4 EIIE2 R3 modificato 018 Rossa - -

107-ILA- Cala 

020 635930 Pozzolana crollo attivo P4 P4 - E2/EI - R3 modificato 
di Ponente 

Cala eliminato ed 
107-ILA- accorpato nel 

021 635930 Pozzol an a crollo attivo P4 P4 - - - - 107-lLA-
di Ponente 020 

Cala 
eliminato ed 

107-ILA- co lamento accorpato nel 
022 635930 Pozzolana rapido 

attivo P3 P4 - - - - 107-I LA-
di Ponente 020 

Cala 
eliminato ed 

107-ILA-
635930 Pozzolana crollo attivo P4 P4 - - - accorpato nel 

023 - 107-l LA-
di Ponente 020 

Cala 
eliminato ed 

107-ILA- accorpato nel 
024 635930 Pozzo lana crollo attivo P4 P4 - - - - 107-!LA-

di Ponente 020 

Cala 
eliminato ed 

107-ILA- co lamento accorpato nel 
025 635930 Pozzolana rapido attivo P3 P4 - - - - 107-ILA-

di Ponente 020 

Cala 
eliminato ed 

107-ILA- erosione accorpato nel 
026 

635930 Pozzolana accelerata 
attivo P! P4 - - - - 107-!LA-

di Ponente 020 

107-lLA- 635930 WTimpone erosione attivo P l P l modificata 
027 accelerata - - - - estensione 
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) .. 

~:··m~\~~; 
~· Stato Pericolositll Elemento a rischio Rischio Nuovo e/ 

Codice C.T.R. Localitll Tipologia di l'naden J>rMio llltllifll:m' 
dissesto attivitll ~ PnMiOJe ~ Pmiillle 

le ~ ne 

107- ILA-
635930 E Timpone 

erosione 
attivo P l P l modificato 

028 accelerata 
. - - -

107-lLA· 
Cala modificata 

635930 Pozzo lana crollo attivo P4 P4 - E2/El - R3 estensione e 
029 

di Levante tipologia 

Cala 
eliminato, 

107-I LA-
635930 Pozzolana crollo attivo P4 P4 - - . accorpato nel 

030 - 107-l LA-
di Levante 

029 
eliminato, 

107-lLA· 
635930 

WM. 
crollo attivo P4 P4 accorpato nel 

Calcarella 
- - - -

107-l LA-031 
029 

eliminato, 
107-ILA· 

635930 
SM. 

crollo attivo P4 P4 
accorpato nel 

032 Calcarella - - - -
107-lLA-

029 
107-lLA-

eliminato, 
033 

SM. accorpato nel 
635930 

Calcarella 
crollo attivo P4 P4 . - - - 107-ILA-

029 

eliminato in 

107-lLA- Punta quanto 

034 
635930 

Calcarella 
crollo attivo P4 P4 - - - - accorpato nel 

107-lLA-
029 

107-I LA-
635930 

Punta 
crollo attivo P4 P4 ampliata 

035 Calcare Il a 
. - - -

estensione 

107-lLA-
Nord di 

ampliata 
036 

635930 Punta crollo attivo P4 P4 - - - -
estensione Calcarella 

eliminato in 

107- l LA- Punta quanto 

037 
635920 

Ala imo 
crollo attivo P4 P4 - - - - incorporato 

nel 107-
l LA-01 2 

Tra Capo eliminato in 

107-ILA- Ponente e quanto 

038 
635910 

Punta 
crollo attivo P4 P4 - - - - incorporato 

Pari se nel l 07-
l LA-0 12 

eliminato in 

107-ILA- N c. da Aria quanto 

039 
635910 

Rossa 
crollo attivo P4 P4 - - - - incorporato 

nel l 07-
l LA-0 12 

eliminato in 

107-l LA- W Vallone quanto 

040 
635910 

dell'Acqua 
crollo attivo P4 P4 - - - - incorporato 

nel 107-
l LA-0 12 

107-lLA-
635910 

Isola dei 
crollo attivo P4 E2 R3 041 conigli 

- - - nuovo 

107-lLA-
635910 Tabaccara crollo attivo 042 - P4 - E2 - R3 nuovo 

107-I LA-
635910 Cala Galera crollo attivo 043 - P4 - E2 - R3 nuovo 

107-l LA-
635920 Cala Greca crollo attivo P4 E2 R3 044 - - - nuovo 

Cala 
107-lLA-

635920 
Madonna-

crollo attivo P4 E2 R3 045 Madonna di - - - nuovo 

Porto Salvo 
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Stato Pericolosità Elemento a rischio Rischio NUO'I'Oel 
Codice C.T.R. Località Tipologia di Prmùn Preliio IIIOIIIDki 
dissesto attività .PnmltDr PmiùJe ~ Pmiillle 

l: clninam ne 

107-ILA- Cala 

046 635920 Madonna- crollo attivo - P4 - EIIE2 - R3 nuovo 
Guitgia 

107-ILA- 635920 Porto crollo attivo P3 E4 R4 047 - - - nuovo 

107-ILA-
635920 

Capitaneria 
crollo attivo P3 E4 R4 048 diPorto - - - nuovo 

107-ILA- Punta 

049 635920 Maccaferri crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-ILA- Cala Maluk 
050 635920 ovest crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-ILA- Isola di 

051 635910 Lampione crollo attivo - P4 - - - - nuovo 
nord 

107-ILA- 635920 Grotte crollo attivo P4 052 - - - - - nuovo 

107-ILA-
635920 Punta Alta crollo attivo P4 053 - - - - - nuovo 

107-lLA- 635920 Cala Pisana 
crollo attivo P3 054 (a monte) - - - - - nuovo 

107-ILA-
635920 Cala Pisana crollo attivo P3 

055 (a mare) - - - - - nuovo 

107-lLA- Isola di 

056 
635910 lampione crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

ovest 

107-1 LA-
635920 Cala crollo attivo P4 

057 Calandra - - - - - nuovo 

107-ILA- 635920 Cala crollo attivo P3 
058 Francese - - - - - nuovo 

107-lLA- 635920 Punta crollo attivo P3 
059 Guitgia - - - - - nuovo 

l 07-l LA- 635920 
Cala Croce crollo attivo P4 - nuovo 

060 - - - -est 

107-lLA- 635920 Cala Croce crollo attivo P4 - nuovo 
061 nord - - - -

107-lLA- costa degli 

062 635930 scogli dei crollo attivo - P4 - - - - nuovo 
bovi marini 

107-lLA- costa 
635930 antistante i crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

063 faraglioni 

107-lLA- 635930 
M. Bandiera crollo attivo P4 El/E2 R3 nuovo 

064 nord 
- - -

107-l LA-
M.Bandiera 

065 635930 est-Fossa crollo attivo - P4 - El/E2 - R3 nuovo 
Cappellano 

107-ILA- M.Bandiera 

066 
635930 sud e ovest crollo attivo - P4 - E4 - R4 nuovo 

107-ILA-
M.Bandiera 

635930 sud- ovest crollo attivo - P4 - - - - nuovo 
067 
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Stato Pericolosità Elemento a rischio Rischio Nnovot/ 
Codice C.T.R. Località Tipologia di PnmJeo PrMio IDOIIficab' 
dissesto attività l"nmmi:R PrMiD: l"nmmi:R PnMibJe 

ìe elilònam l ;' ne 

107- 1LA- centro 

068 635930 abitato nord crollo attivo - P4 - E11E4 - R3/R4 nuovo 

107-1LA-
069 635930 

M. Vulcano crollo attivo P4 E1/E2 R3 - - - nuovo 

107- 1LA-
M. Vulcano 

070 635930 sud-est crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

ovest 
107-ILA-

635930 
Montagna crollo attivo P4 EIIE2 R3 07 1 Rossa - - - nuovo 

107-ILA-
M.Bandiera 

072 
635930 nord-est crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-JLA-
635930 

Timpone ad crollo attivo P4 
073 estdel porto 

- - - - - nuovo 

Sud 

107-1LA- T impone 

074 635930 (vicino il crollo attivo - P4 - E2 - R3 nuovo 
porto) 

107-1LA- nord -est di 

075 635930 M.Nero crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-1LA- nord -ovest 

076 
635930 di M.Nero crollo attivo - P4 - E2 - R3 nuovo 

107-ILA- ad est della 

077 635930 Caletta crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

107-ILA- ad est del 078 dissalatore 
635930 (sotto crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

strada) 

107-JLA-
ad est del 079 
dissalatore 

erosione 635930 (sopra 
accelerata attivo - P2 - - - - nuovo 

strada) 

ad est del 
dissalatore 

107-ILA-
635930 (crollo 

crollo attivo P4 080 - - - - - nuovo sopra 
strada) 

107-1 LA-
081 est 

635930 T impone crollo attivo - P4 - EIIE2 - R3 nuovo 

107-ILA-
082 

635930 T impone 
crollo attivo P3 - - - - - nuovo 

107-ILA-
083 

635920 Cala Pisana 
crollo attivo P3 interna - - - - - nuovo 

107-1 LA-
635920 Cala 

crollo attivo P4 084 Francese_2 - - - - - nuovo 
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· Stato Pericolosità Elemento a rischio Rise bio Nuowfl 
Codice C.T.R. Località Tipologia di Prea.ùn PreWio Jll()(ifiallol 

dissesto attività ~ PmiUJe ~ 'PrMillle te elminam ne 

107-ILA-
635920 

Cala Maluk 
crollo attivo P4 

085 (ex fortino) - - - - - nuovo 

107-ILA-
635920 Cala Croce crollo attivo P3 

086 - - - - - nuovo 

107-ILA-
635920 Punta crollo attivo P3 087 - - - - - nuovo 

107-ILA- nord- ovest 

088 
635920 del centro crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 

abitato l 

107-lLA- nord- ovest 

089 
635920 del centro crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 

abitato 2 

107-ILA-
635920 

cave di c. da 
crollo attivo P3 E2 R3 090 Imbriacole - - - nuovo 

centro di 
107-1 LA-

635920 c.da crollo attivo P3 091 1mbriacole - - - - - nuovo 

nord ovest 
centro di 

107-ILA- 635920 c.da crollo attivo P3 
092 Imbriacole - - - - - nuovo 

sud ovest 
centro di 

107-ILA-
635920 c.da crollo attivo P3 

093 lmbriacole - - - - - nuovo 

nord est 

107-lLA- c.da 

094 635920 Imbriacole crollo attivo - P3 - E2 - R3 nuovo 
serbatoi 

107-lLA- 635920 c. da crollo attivo P3 nuovo 
095 lmbriacole - - - - -

107-ILA- c.da 

096 
635920 Imbriacole crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

- Terranova 

107-ILA-
Poggio 

097 635920 Monaco crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 
sud 

107-ILA- 635920 
centro crollo attivo P3 E4 R4 nuovo 

098 abitato_ 4 - - -

107-I LA- 635920 Terranova crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 
099 

107-ILA-
nord ovest 

635920 del centro crollo attivo - P3 - E4 - R4 nuovo 
100 abitato 

107-ILA- Muro 
101 635920 Taccio crollo attivo - P3 - - - - nuovo 

107-ILA- 635910 
Cala Galera crollo attivo P4 - - - - nuovo -

102 est 

107-lLA-
Cala 

635920 Madonna - crollo attivo - P4 - - - - nuovo 
103 Guitgia_l 

107-lLA-
Cala 

635920 Madonna - crollo attivo - P4 - - - - nuovo 
104 Guitgia 2 

107-1 LA- Cala 
105 635920 Madonna - crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

Guitgia 
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~~ ~'JO'JS\~~A 
~ Stato Pericolosi t/l Elemento a rischio Rischio Nuovo e/ 

Codice C.T.R. Locali t/l Tipologia di Pnmlen PrMio moclfiaùGI 

dissesto attività Prtmlrl* PreWiJJe Prtmlrl* Pmiiooe 
ìe elninalo ne 

(impluvio) 

107-ILA-
635920 

Cala Croce 
crollo attivo - P4 - - - - nuovo 

106 est 

107-ILA-
Punta 

635920 Sottile - crollo attivo - P4 - - - - nuovo 
107 

Punta Alta 

107- ILA-
Punta 

635920 Sotti le- crollo attivo - P4 - - - - nuovo 
108 

Punta Alta 

Cala 
107-ILA-

635920 
Madonna-

crollo attivo - P4 - - - - nuovo 
109 Madonna di 

Porto Salvo 

TUTTO CIO' PREMESSO, 

Il giorno 06/10/2020, alle ore 12.00 presso la sede dell ' Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in 
via Generale Magliocco n.46 Palermo, si è tenuta la riunione convocata dal Segretario Generale de li' Autorità di 
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia giusta nota n. 11198 dell' 01/09/2020, per discutere le tematiche 
relative all'attività di Aggiornamento del P.A.l. in argomento, sono presenti: 

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Ing. Francesco Greco 
Distretto Idrografico della Sicilia 
Dirigente Responsabile del Servizio 2 - Assetto del Dott.ssa Lucina Capitano 
Territorio 
Funzionario direttivo- U.0.2.1 Dott. Massimo Calì 

Comune di Lampedusa e Linosa assente 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento assente 

Il Segretario Generale Ing. Francesco Greco, la Dott.ssa Capitano e il Dott.Calì constatano l' assenza dei 
rappresentanti del Comune di Lampedusa e Linosa e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, e pertanto, 
come comunicato nella nota di convocazione, si intende reso parere positivo per l'aggiornamento in oggetto e 
l'iter proseguirà al fine dell'emanazione del prowedimento di approvazione. 
Per quanto sopra la conferenza si chiude alle ore 13.00 e copia del presente verbale verrà trasmesso via p.e.c. agli 
Enti assenti. 
La dott.ssa Capitano raccomanda al Comune: 

di monitorare l'evoluzione delle aree in dissesto e di quelle limitrofe riportate nella cartografia allegata alla 
previsione, dando immediata comunicazione al Servizio 2, circa l'eventuale evoluzione rispetto allo stato 
attuale presente nella previsione di aggiornamento; 
per le finalità di prevenzione che rivestono le valutazioni contenute nella previsione di aggiornamento, nonché 
per una più razionale gestione del territorio, l'Amministrazione Comunale nell'esame dei progetti, piani e 
interventi sul proprio territorio, dovrà tenere conto sin da ora della particolare condizione di dissesto gravante 
sulle aree oggetto della presente previsione di aggiornamento. 

Ing. Francesco Greco ~ 
Dott.ssa Lucina Capitan~ ~ 
Dott. Massimo Calì J··~ 
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