
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Presidenza della Regione Siciliana 

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 

Servizio 2 "ASSETIO DEL TERRITORIO" 
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.) 

VERBALE DELLA CONFERENZA PROGRAMMA 

Sull'attività di Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del 
Bacino Idrografico del Fiume Torto (031), Bacino del Fiume San Leonardo (033) e del Bacino del 
Fiume Platani (063) relativo al comune di Lercara Friddi, 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. 

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. 271 del25/07/2018, è stata disciplinata la fase transitoria con 
"Atto di indirizzo". 

zaccariag
Font monospazio
Deliberazione n. 17 del 15/12/2020 - D.S.G. n. 33 del 19/02/2021 - Allegato n. 3



dell 'Autorità di Bacino distrettuale e il Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell 'Ambiente, 
secondo la Delibera di Giunta n. 271 del25/07/2018, 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. n. 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 dell2/02/2019. 

PREMESSO CHE 

• il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del 
Fiume Torto (031), Area territoriale tra il bacino del Fiume Torto ed il bacino del Fiume Imera 
Settentrionale (031A) e Area territoriale tra il bacino del Fiume S. Leonardo e il bacino del 
Fiume Torto (032) è stato approvato con D.P.R. n. 44 del 05/03/2007, pubblicato nella 
G.U.R.S. n. 20 del27/04/2007; 

• il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del 
Fiume San Leonardo (033) è stato approvato con D.P.R. n. 241 del 29/09/2004, pubblicato 
nella G.U.R.S. n. 53 del10/12/2004; 

• il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume 
Platani (063) è stato approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 
del 17/03/2006 e successivamente aggiornato con D.P. n. 172/Serv. 5°/U.O.S.S .l/S.G. del 
16/05/2011 , pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del22/07/2011 ; 

• il presente aggiornamento riporta alcune variazioni dello stato di dissesto e/o di pericolosità e di 
rischio geomorfologico che sono state inserite dal Dipartimento Regionale dell 'Ambiente 
(allora competente per le tematiche relative al P.A.I.) nella Previsione del 2° Aggiornamento 
del P.A.I. del bacino idrografico del Fiume Platani (063), trasmessa al Comune e agli altri Enti 
territorialmente competenti con la nota prot. DRA n. 6644 del 12/02/2014, comprensiva delle 
relative tavole in scala l: l 0.000 della Carta dei dissesti geomorfologici e della Carta della 
pericolosità e del rischio geomorfologico; 

• con la nota prot. n. 9833/1504 del 05/06/2014 (prot. DRA n. 27027 del 11 /06/2014) il Comune 
di Lercara Friddi ha informato di avere provveduto a pubblicare al proprio albo pretorio la 
previsione del 2° Aggiornamento del P.A.I. del bacino idrografico del Fiume Platani (063) dal 
23/04/2014 al 23/05/2014; 

• con la nota prot. n. 27043 del 09/06/2015 , il Dipartimento Regionale dell 'Ambiente ha 
informato i Comuni e gli altri Enti interessati dalle modifiche proposte nel 2° Aggiornamento 
del P.A.I. del bacino idrografico del Fiume Platani (063) che non è possibile procedere 
al! 'aggiornamento complessivo del! 'intero territorio del bacino e che si procederà 
al! 'aggiornamento del P.A.I del bacino idrografico del F. Platani per singolo territorio 
comunale e secondo la priorità che lo stato di dissesto, derivante dalle segna/azioni 
provenienti ai sensi della circolare A. R. T. A n. 78014 del 2211212011 ... indicherà, invitando i 

4j. 
Comuni a trasmettere le segnalazioni delle aree in dissesto idrogeologico con le modalità 
previste dalla circolare stessa; 

con la nota prot. n. 2290 A.T. del 16110/2018 (prot. DRA n. 63623 del 17/10/2018) il Comune 
di Lercara Friddi ha informato il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che per vari motivi 
logistici interni è stato possibile reperire soltanto in questo lasso temporale la sopracitata nota 
prot. n. 27043 del 09/06/2015, confermando l'avvenuta pubblicazione all 'albo pretorio, senza 
osservazioni, della previsione di aggiornamento del P.A.I relativo al bacino idrografico del 
Fiume Platani (063) e chiedendo l'emissione del decreto di aggiornamento con le modifiche 

~\to!, o/iportate nella previsione del2° aggiornamento di cui alla nota prot. n. 6644 del12/02/2014; 

$_~~\''• .. il · Dipartimento Regionale dell 'Ambiente con nota prot. n. 67326 del 05/1112018 ha 
: ~·~:;;~; r entato i contenuti della nota prot. n. 27043 del 09/06/2015 e, in considerazione del 
~~TI ~ 2 
<:;, ~14. O i . 
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notevole intervallo di tempo trascorso dalla trasmissione della previsione di aggiornamento di 
cui alla nota prot. n. 6644 del 12/04/2014, ha reiterato la richiesta al Comune di ricevere una 
relazione dettagliata nella quale si attesti chiaramente se durante questi anni siano intervenute 
modifiche allo stato di dissesto del territorio comunale al fine di proseguire nell'iter di 
aggiornamento; 

• con la nota prot. n. 2412 A.T. del22/ll/2018 (prot. DRA n. 72166 del26/ll/2018) il Comune 
di Lercara Friddi ha informato il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che non risultano, ad 
oggi, modifiche di alcun tipo rispetto a quanto rappresentato nelle tavole allegate alla 
previsione di aggiornamento di cui alla nota prot. n. 6644 de/12/04/2014; 

• il Dipartimento Regionale dell'Ambiente con nota prot. n. 74695 del 06/12/2018 ha comunicato 
che avrebbe proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, come già 
rappresentato con la nota prot. n. 27043 del 09/06/2015, ricadente non soltanto nel bacino 
idrografico del Fiume Platani (063) ma anche in quello del Fiume Torto (031) e del Fiume San 
Leonardo (033), inserendo le modifiche conseguenti alle valutazioni condotte con l'ausilio del 
DEM 2x2 della Regione Siciliana relativamente ai dissesti di crollo; 

• la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del Bacino Idrografico del 
Fiume Torto (031), del Bacino del Fiume San Leonardo (033) e del Bacino del Fiume Platani 
(063) relativo al comune di Lercara Friddi, è stata adottata dal Segretario Generale 
dell'Autorità di Bacino con DSG n. 75 del23/03/2020; 

• l'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 4212 del 25/03/2020, ha richiesto la pubblicazione 
all'Albo pretorio agli Enti Territorialmente competenti (Comune di Lercara Friddi, Città 
Metropolitana di Palermo) della previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, 
del Bacino Idrografico del Fiume Torto (031), del Bacino del Fiume San Leonardo (033) e del 
Bacino del Fiume Platani (063); 

• il Comune di Lercara Friddi, con nota prot. n. 9953 del l 0/07/2020, acquisita al protocollo della 
Autorità di Bacino con il n. 9192 del 13/07/2020, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione 
degli atti inerenti alla previsione di aggiornamento in oggetto dal26/03/2020 al25/04/2020; 

• la Città Metropolitana di Palermo con nota prot. n. 38000 del 19/06/2020, acquisita al 
protocollo della Autorità di Bacino con il n. 8155 del 19/06/2020 ha comunicato l'avvenuta 
pubblicazione degli atti inerenti alla previsione di aggiornamento in oggetto dal 15/04/2020 al 
15/05/2020; 

• alla data del 24/08/2020 non risultano pervenute presso questa Autorità di Bacino osservazioni 
in merito alla previsione di aggiornamento del P AI del Comune di Lercara Friddi; 

• con nota pro t. n. l 0815 del 24/08/2020, il Comune di Lercara Friddi e la Città Metropolitana di 
Palermo sono stati convocati alla conferenza programmatica indetta per il giorno 14/09/2020; 

• 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 del 
Fiume Torto (031 ), del Bacino del Fiume San Leonardo (033) e del Bacino del Fiume Platani 
(063) relativo al Comune di Lercara Friddi relativamente ai dissesti indicati nella tabella 
seguente: 
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Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento. 

Codice Stato di Pericolosità Elemento a rischio Rischio Nuovo e/o 
dissesto C.T.R. Località Tipologia attività modificato V .gente PmiùJe v~ PmiùJe v~ PmRn! 

E2 
Viabilità 

Inseriti Sud Colle Frana secondaria 031-6LF -027 620080 Madore complessa Quiescente P! P l --- El --- R3 elementi a 

Case rischio 

sparse 

031-6LF -028 620080 Colle Crollo Attivo P4 P4 Modificato 
Madore --- --- --- ---

(estensione) 
Modificato 

E2 (estensione, 
Viabilità tipologia e 

031-6LF-037 620080 Colle Crollo Attivo P l P4 secondaria 
R3 

livello di 
M ad ore --- El --- pericolosità) 

Case Inseriti 
sparse elementi a 

rischio 
Modificato 

E2 (estensione, 
Viabilità tipologia e 

031-6LF-038 620080 Colle Crollo Attivo P l P4 secondaria 
R3 

livello di 
Madore --- El --- pericolosità) 

Case Inseriti 
sparse elementi a 

rischio 

031-6LF-039 620080 Colle Frana 
Quiescente P l Eliminato Madore complessa --- -- --- --- ---

Zona nord E4 
031-6LF -040 620040 est centro Crollo Attivo --- P4 --- Centro --- R4 Nuovo 

abitato abitato 

Nord Colle E4 
031-6LF-041 620040 Croce Crollo Attivo --- P4 --- Centro --- R4 Nuovo 

abitato 
Nord est El 

031-6LF-042 620040 centro Crollo Attivo --- P4 --- Case --- R3 Nuovo 
abitato sparse 

E2 
031-6LF-043 620080 S.P. n. 22 Crollo Attivo --- P4 --- Viabilità --- R3 Nuovo 

secondaria 
Stazione E2 

031-6LF-044 620080 Lercara Crollo Attivo --- P4 --- Viabilità --- R3 Nuovo 
Bassa secondaria 

031-6LF-045 620080 Colle Serio Crollo Attivo --- P4 --- --- --- --- Nuovo 

Nord est E4 
031-6LF -046 620040 centro Crollo Attivo --- P4 --- Centro --- R4 Nuovo 

abitato abitato 

Sud Colle 
E2 

031-6LF -04 7 620080 M ad ore 
Crollo Attivo --- P4 --- Viabilità --- R3 Nuovo 

secondaria 

031-6LF -048 620080 Sud Colle Crollo Attivo P4 --- --- --- --- Nuovo 
Madore ---
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Codice Stato di Pericolosità Elemento a rischio Rischio Nuovo e/o 
dissesto 

C.T.R. Località Tipologia attività v~ ~ v~ ~ modificato v~ ~ 

El Eliminati 
033-6LF-OO l 620030 

Rocca Crollo Attivo P3 P4 Case --- R2 --- elementi a 
d'Ugolino 

~arse rischio 
E2 Inseriti 

033-6LF -005 620070 
Contrada Colamento Attivo P2 P2 --- Viabilità --- R2 elementi a 
Caruso lento secondaria rischio 

El 
033-6LF-007 620070 

Contrada Crollo Attivo --- P4 --- Case --- R3 Nuovo 
Riena 3l_arse 

E2 
Viabilità Inseriti 

Cozzo Col amento Inattivo P l P l secondaria Rl elementi a 063-6LF-003 620080 --- El ---
Dinia lento rischio Case 

~arse 

Colle P4 P4 
Modificato 

063-6LF-004 620080 Crollo Attivo --- --- --- --- (estensione) Madore 
E3 

E3 Sttlilim1o R2 Inseriti 
Zona Colamento Inattivo P l P l Stabiliimlto 

industriale 
R2 elementi a 063-6LF-006 620080 E2 industriale lento industriale rischio 

Viabilità Rl 
secondaria 

E3 

S.S. n. 189 E3 
Viabilità R4 

Inseriti primaria 
063-6LF-007 620080 della Valle Crollo Attivo P4 P4 Viabilità 

El 
R4 elementi a 

del Platani primaria 
Case R3 

rischio 

3l_arse 
Modificato 

(estensione e 
Zona sud Frana E4 E4 livello di 

063-6LF -008 620080 centro Attivo P2 P3 Centro Centro R4 R4 pericolosità) 
abitato complessa abitato abitato Inserita 

fascia di 
rispetto 

E3 
Sllblire1o R2 
industriale 

Zona Co lamento E3 Inseriti 
063-6LF-015 620080 Inattivo P l P l Stabilima1to E2 R2 elementi a industriale lento 

industriale Viabilità rischio 
secondaria 

Rl El 
Case 

sparse 
Dissesti 

Zona conseguenti E3 Eliminati 
063-6LF-016 620080 

industriale ad Attivo P l P l Stabilimento --- R2 --- elementi a 
erosione industriale rischio 

accelerata 
E2 

Viabilità R3 

063-6LF-017 620080 Contrada Frana 
Attivo P3 secondaria --- --- --- Nuovo T od aro complessa El 

Case R2 
SJ>_arse 

Località El 
063-6LF -0 18 620080 Casello Crollo Attivo --- P4 --- Case --- R3 Nuovo 

SJ>_arse 

Località E2 
063-6LF -0 19 620080 

Casello Crollo Attivo --- P4 --- Viabilità --- R3 Nuovo 

~ secondaria 
E3 

Viabilità R4 
Località primaria 063-6LF-020 620080 Crollo Attivo --- P4 --- --- Nuovo Casello E2 

~t 
Viabilità R3 
secondaria 

E2 

Ovest Viabilità 
secondaria 063-6LF-021 620040 centro Crollo Attivo --- P4 --- --- R3 

~~ abitato El 
Case ~9Q ~ ~ 

SJ>_arse <-: '!:J 

~~~ ;~ ~~;)~\ ,~~· 
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Codice 
C.T.R. Località Tipologia 

Stato di Pericolosità Elemento a rischio Rischio Nuovo e/o 
dissesto attività V.gmte ~ V.gmte ~ V.gmte Pmi!DJe modificato 

063-6LF-022 620080 
Ovest zona 

Crollo Attivo P4 
industriale --- --- --- --- --- Nuovo 

063-6LF-023 620080 
Ovest zona 

Crollo Attivo P4 
industriale 

--- --- --- --- --- Nuovo 

063-6LF-024 620080 
Cozzo 

Crollo Attivo P4 
Dinia --- --- --- --- --- Nuovo 

Nord El 
063-6LF-025 620080 Cozzo Crollo Attivo --- P4 --- Case --- R3 Nuovo 

Todaro sparse 
Nord El 

063-6LF-026 620080 Cozzo Crollo Attivo --- P4 --- Case --- R3 Nuovo 
Todaro sparse 
Nord est E2 

063-6LF-027 620080 Cozzo Crollo Attivo --- P4 --- Viabilità --- R3 Nuovo 
Todaro secondaria 

Est Cozzo 
E2 

063-6LF-028 620080 
Todaro 

Crollo Attivo --- P4 --- Viabilità --- R3 Nuovo 
secondaria 

063-6LF-029 620080 
Cozzo 

Crollo Attivo P4 
T od aro --- --- --- --- --- Nuovo 

Contrada 
E2 

063-6LF-030 620080 
Todaro 

Crollo Attivo --- P4 --- Viabilità --- R3 Nuovo 
secondaria 

Contrada 
E2 

063-6LF-03l 620080 
Todaro 

Crollo Attivo --- P4 --- Viabilità --- R3 Nuovo 
secondaria 

Contrada 
E2 

063-6LF-032 620080 
Todaro 

Crollo Attivo --- P4 --- Viabilità --- R3 Nuovo 
secondaria 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Il giorno 14/09/2020, alle ore 10.30 presso la sede dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico 
della Sicilia in via Bonsignore n. l, si è tenuta la riunione convocata dal Dirigente del Servizio 2 
Assetto del Territorio, giusta nota n. l 0815 del 24/08/2020, per discutere le tematiche relative 
all'attività di Aggiornamento del P.A.I. in argomento, sono presenti: 

Dirigente Responsabile del Servizio 2 - Assetto Dott.ssa Lucina Capitano 
del Territorio 
Funzionario direttivo- U.0.2.1 Dott.ssa Laura Bandieramonte 
Per il Comune di Lercara Friddi Arch. Salvatore Rotolo, Assessore per le 

politiche territoriali 
Per la Città Metropolitana di Palermo Assente 

L'Assessore Rotolo nel confermare le variazioni proposte nell'aggiornamento, fa presente che il 
Comune sta predisponendo la documentazione necessaria per segnalare e inserire nel P .A. I. alcuni 
nuovi dissesti nei pressi del cimitero e dello stadio comunale. 
Così come riportato nella lettera di convocazione prot. n. 10815 del 24/08/2020, l'iter del presente 
aggiornamento proseguirà al fine dell'emanazione del provvedimento di approvazione. 

Copia del presente verbale verrà trasmesso via P.E.C. alla Città Metropolitana di Palermo, che 
risulta assente. 

Arch. Salvatore Rotolo 
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