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REPUBBLICA·· . ITALJA~A .· 
' . . ..;. ' 
. . ' 

· . . Regione Siciliana . . , 
.· · .Presidenza della fte.gjone Slclliana . · .. · 

Au!orità :di "Sacinp def·Oistretto. Idrografico ùel.la Sioilia 
. . . . . 

SerVizio 2 i4ASSETTO DEL TEAA!TORIO• · .. . . 
Plano Strlllçio di &i~no perl'.ftQidr~~ol~lcq (P:A.IJ .. 

· .. (i"\rt. 67 del O;lgs; 3 Aprii~ 2006, ti. 1~2 e ss, mm. IL ) 

Sull'attività di Aggi~amentO del P$no Stralclo di 'Bacino per l; AsSetto ldrogco10gico {' .- del P.AL 
del Fiume Irminio (082); :dell'Area Territoria.Je ti~ il bacit\0 del Fiume lrminlo e de:l T~ te Modica (F: SciCli) e 
baçino del T.-te di Modica (0&3} e dell'Area Tenitoriale tr-a il T .te Modiça. e Capo Passero (ò84), relativo al 
comune di _Sçiéli:, ai. 5ensi delPartS 4ella: N~e dj attua.ziQne allegate alla R.elazion~. G~era)e del P ,AJ. · 

INTRODUZIONE· 

La Regione Siciliana, dopo il Piano Straordinario per ·l 'Assetto Idrogeologi.co, ~provato con decreto del4 
luglio ZOOQ, si è dqta~ ~el Piano Stralcio ({i Bacino per l'~ Idrogeologica (-di segu,ito P .AL) •. quale 
fnrtt6 di una costanre . interloo~ione emi le Ammi:n1s~onì' lo:ctdi e; più in generale, con sçggetti 
te.rritoria:Imente competenti ed interlooutor.f della. p.iani-ijcazione di bacino, per asco~. le · èS~ del . 
territorio nelle sue div~ espressi.òni. · · · · 
Con n P. .A.l. viene cosi effettuata la peirimetraztone, ~lle aree a pericolOsità e a risehio, in particolare, :dov.c . 
la vuln:etabiJ.ità si, coim~ a . gra.vi .perlcoii per le. person~· le stnitt!Jre, 1(! ·~ed il ~tritrtonio 
ainbientalèe vengo~ o altresì definite le Nanne ~i att~one ·di .dettò s~ ·p~ifi.çatoa(). . 
tuttP ciò al tìne di pervenire ad una defmtzione dei livelli di risehjo e · ròrfii~ «.lten su c:u( basare. indiriZzì · 
i'Q.dispensabili .pet l'aeo:ti®e dj norme .di prevenzione e per la .realiz:liaZione di· interV.enti volti à miti~ ~-
~Uminare il rischio. · · · .· · · · · · · · · 

'L'obiettivo de.l P.A.l. è pertanto q_uefio di predisPorre 'azioni (scenario di rifcrimentò e nc:mn!rtive d~i.l$0 del 
territorio) finalizzate a trovare la giusta mterazione fra fe.norneno .naturale e teSsuto antropiùàto. . . . . 

I ~Pifini Sttalcio,. di bàciliò a:ssumòno, :valore di "Piani Territoriali di Settore',, ,ovvero .dl. pU!ni te.matici 
settoriali strutturali per l' individu.alione delle aree sottoposte a ris~:;hio geomòdotogic.o ed idra)l}ico .. Ii Piano 
~ suscettibile di aggi,omamento 11 seguito di vllri~.ioili succedutesi nel tempo o a nuo.vi studi çhe dimostrfuo 
Wl diverso assetto _del ~~ cosl eome intUcato 11etle . Nonne di Attuazione, in partiC:ol$ nell'art.$ 
"Aggiornamenti " mOdlflehe''; . · . · . . .. · . 

La L.R. n. 8/2018, .ba istituito a.u• ~ .3l,~'A~tor.ità di .Bacino delDi~ Idmgrafi~o. de ila Sicilia,. preSso la . 
Presiden,u de.lla ~ione qual~nuov~ Dipartimento e .ne .indiv~duai relativi -<>rg~i dì' g~tione. . . . 
Con O.elibe~ di Glunta· di Govemo n. 271 .&;1 2S/C)7/20 18, è staq,.· disCiplinata l~ fas~ transitoria con ~Atto di 
-indiriZZo''. · · · · · · 

··· . La legge n. 8 del1~8 maggio l0l8, prevede all'art. 3 ·contma 8 che.H Dirigente Geneiale del Oi~imento 
~~i.Onale deH'Acq~ e de:i Rifiuti svolga, -le fu~io.ni di · S~gr~i9 G(;nerale :deWAutoritll di 9acillo· .· 

· diStrettuale e·i l Servizio' 2 del Qiparthnento Region~· d~ll'A.mb~rite, :Secondo le, Delibera di Gi~ta n. 271 . 
del2S/07/2018, s~olga l'attivitàistruttotia. · . . . . · · · · · · 
Successlvamenie con D.P.Reg n. 4 .~I 12102/2019 è stato appravatO fl regolamc.rito:attuativò· previsto dai 
comm.i6 e 7 dell':art'. 3 deUa legge regi.onate n. 8 del OS/O.S/20lS, con D.P:Reg, n. jJ69 del 22/0S/2019 è 
stato conferito l'incarieodi Segrefati~ Gene~e ~U~lng. Fnmce8co Gre&>. e. con o:P~Regn~ 12 del27/06ri.Ol9 .· 
è stato approvato il regolamento che sostitil~sce il fonzionJgramma allegato al o;P~Reg n. 4 del12102/201 • 

3
N
0 ~~ ~9:?. ~~t\10 !'';-;~p. 

;:::_~' .. - ·.: ~::.y;i} . 
-~~ \ f ~-:·- .. · •• 

-;~:';~ .. ,- .J ~f~t~ 
Q/~~·4~~. 

' .:!J .. ~~~ 

locasciog
Font monospazio
Deliberazione n. 22 del 15/12/2020 - D.S.G. n. 38 del 19/02/2021- Allegato 3



PREMESSO CHf, 

• il Piano Stralcio di Bacino p~ l'AssettO ·Idrogeologico · (P .A:.L) ' del Fiume Irminio (082), dèll' Area 
Tenitoriale tra il bacino del. Fìunie ICininio e del T.~ Modica (F; Scicli) e bacino del T.te di Modica 
(083), è stato approvato ton D,P;R. n. 530 del 20/09/2006, pubblicato nella · G.U.R.S. n. 53 del 
17/ll/2006 e ~ggio,rnato con D.P.R .. n. 259 (}ell3/06!2012 pubblicato nella G.U.R:S. n. 33 del 
IQI08120t2-per i tenitori comuntdi di Mooic3, ·Ragusa e Scicli; 

• il Piano Stralcic; di Bacino ))er. PAssett(.>ldrogeolQgìco (P.A:I~) dell'Area .Territoriale;: tra il T.te Modica e 
Capo Passero (Q!l4) è statO approvato éon·D.P .R. n. 535 del20/0912006, .pubblieato neJia G;U.R.S. n. 53 
del t 7/J.l/2006, aggiornato con D.P.R. n. 518 del 26/1012012 pubblicato nelJa G.U.R.S. n. l del 
04/0112013 per il territorio comunale dì Pa~hino e aggiornato con D.P.R.. n. 233 del 28/0612018 
pubblicato nella G.UR.S. n. 41 del 21/0.9/2018 per il territorio com~nale di Portopalo di Gapo Passero; 

• la previsione di aggipmamento, per gli aspetti geomorfologici, .del Fiume li'tllinio (082), deJJ' Area 
Territoriale tra il baCino del Fiume Jrminio e del T.te MOdica (F. Scicli). e ba.c:ino del T;te di Modica 
(083), e dei.I'Area Tènitoriale t.ra il T.te Modica e Capo"Passero (Ò~), relativo al comune di Scicli, è 
stata adottata dal Segretario Generale de !.l' Autoritit di Bac.ino con D.SO n .. 86 deiJS/04/2020; . . 

• l'Autorità di .Bacino; con nota :prot n. 5f73 del 20/0412020, ha richi~to Ja pubb{icazi'one aWAlbo 
pretorio agli Enti . Tenitorialtnente competenti . (Comune di Scicli, ~ibero Consorzio · CQmunale di 
Ragusa) della previsiOne di aggiom~ento, per gli .aspetti geomorfologici, dei F.iume 1nnrnio,(082); 
çlell' Area Territoriale tra il bacino del Fiume Jrminio e del T~ te MO(.lìca·(P. Scicli) e bacino <iel T;te di 
Modica (083); e dell'Area Territoriale tra U l'. te Modica e Capo Pas.sero (084); 

·!" il · Comune di Scicli ha pubbli~to gli elaborati relativi all'aggiornamento in oggetto dal 23/04/2020 al 
22/05/2020, giusta nota pervenuta a questa Autori~ con prot. 6962 del27/05/2.020~ 

• il Libero Consorzio Comunale dì Ràgusa ha -pubblicato gli elaborati relativi · all'aggiornamento fu 
oggettc;~ ~af 22/04/2020 al 22/0S/2020, :giusta nota pervenuta a questa Autorìtà con prot. 6114 del 
25/0S/2020; 
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alla data del20/1 0/2020 non risultano perv.enute presso questa Autorità di. Baci ne,> o~ervazion ì in merito 
alla previsione di a,ggiomamento'; · 
con nota pi.ot. n. 13190 d~l 06/l0/202ò; il. eompne di Scicli eWéibero eonsotzìo Comunale di Ragusa 
sono stati convocati alla conferenza ptogramm~tica indetta per. il giorno .2111 012020; · · · 

. ricorrono ì presupjx>sti per la valiitazione di m~diftahe al progetto di Plano Sitalcio · pe~ l'Assetto 
Idrogeologico (P.A.L), per gli aspetti geomorf-Qiogici, d:eFFiunie Inninio (082), dèll' Area .Territoriale tra 
il bacino del Fiume Irminio e del T .te Modica (F. Scicli) e bacin.o del l \ te di Modica (083), e dell' Ar.ea 
Territoriale tta i111.~ MQdica e C~po Passerd (084) rei ari v o aJ comune di S.cicli, ~lativameo.te ai dissesti 
indicati nella -tabella .allegata alla Relazione della previsione in argomento; 
le disposizioni em8Jlate . dalrultiino . •D.P.C.M. del 18/10/2020 · prevedono ~he nell'ambito delle 
pubbliche anunìnfstrazioni le. riunioni si svolgono in f'IW4alità . a distanza; · · . . 

con la-nota prcl. n. 14016 -del 20/J0/2020 questa Autorità ·di bacino·ha eomunicato la -necessità -di 
svolgere. la conferert.za programmatica in .vid~o confe~:enza, utilizzando Ja:p.iatta.fonna,SKYPE. 
con nota prot. n. 14050 del 20/102020· il Comune ba comt19icato l~ credenziali infonnatiche per la 
partecipazione. a distanza alla .conferenza; · · · · · · . · · 

~ · con· nota J 4095 deJ . 2011 0/2020 il t'Li ber(),· Consorzio Comunale ~i RagUsa :ha .comunicato le credenziali. 
, informatiche per fa partecipazione a distanza alla cortrerenzà. · · 

. ;. TU1tr0 Cl01 .PREMESSO 
.·~ . ·. . . . . . .. . 

Il giorno 21/10/2020, aUe ore 12·.00 presso la sede dell'Autorità di Bà~it:to denBislretto ldrogtafico -dellà . 
Sicilia in via Bonsign6re nJ, si è tenu~, l~ nuitioite cònvocata , (iaJ. : Oiri~nte !del Servizio 2 AssettQ del 
Territorio; giust:a nota D. 13 l 90 del 06/t 0/2020, per dìscut~r-e le tematìche relative all'attività di 
A.8$iomamertto dCt P .A;t . in argomento. Sono. presenti in modalita a distanza:. · -

. Funzionario direttivo .:.:.: ~u. 0. 2~ l ·Dott. Federico Calvi, in collegamento·trnmìte 
. SKY.RE- . 

2. 



CQllabOratore- S 2 Dott: Giovanni Zaccar~ in ooUegamento'triunite 
SKYPE 

Per il Comune di Scicli Settore V Ufficio Tecnico'tng. Andrea· Pisani, in 
collegamentO tramite SKYPE . 

e-mai l: a.oisaniailcoinune .~icli.rg.it 
. P.er il Lit;Jero Consorzio Comunale di R;Q.gusa· ·. · Settore VI 'Ambiente e ~logia,. Dott. Giuseppe · 

Alessandro in oolJegamento tramite SK:YPE 
e--mail: giusepoe.alessandro@provinciuagll.Sa.it 

U. Dott. Federico Calvi · illustra le modifiche apportate CQn il presente aggiornamento, risp<md~do alle 
richieste di chiarimenti del rappresent:antedet Comune, il quale prendendo alto di q~nto re:luionato chiede 

· · la sospension~ di una .settimana affinché il Comune ()9Ssa presentare entro iDO/l'0/2Ò20, delle o.sservazioni 
in .merito alle . interferenze tra il presente aggiom~ento e n ''Pn>getto di restawo, valorizzazione.. 
àdeguamen(o impiantistica, sisremazionf:! percor.<n· ed aree del complesso demaniale dell'ex convento · 
della : Croce"; trascorso tale termine senza la ·trasmissione dell'oPPQmma documentM:ione, H Comune · 
inte~ reso parere p(,)sitivo a;lPaggiomamento. . 
Nel caso · i:n . cui pervenga la st.lddetta. documen~ione, verrà analizzata · e se · valuta.ta positivamente.· si 
proce<lerà al.la rico.nvocazione deJia eonferenza programmatiea. . 
li ·rappresentante dekLibero Consorzio Comunale di Ragusa, nel valutare positivamente l'aggiornamento .in 
esame, si riserva, tuttav.ia, tenendo c.onto della proPosta del €omune; di inviare, eventuali osservazioni pniro · 
la datl,t. del 30/101202(}, in confor.mità a quanto· prescritto ,netla' €irc01are prot. n. 6816 .del 1 0/l0/2019~ 
pubblica;to nella GURS n .. 48 del 25/1 onOl9 . 
Per quanto· sopra la G.onferenza si éhiude alle pre-13,30 e copia det .<Verbale verràttasmesSQ, per ·l~ fuma, al 
ComWle di Scicli e .al ·Libero Consorzio Comunale 4i Ragusa-ai rispettivi indìriizi e-mail e successivamente 
inviatav.ia PEC. 
Nel caso in. cui alla,datii .del .30/l0/2020 ·gli . Enti Locali ,non facciano .pervenire le ~-servazioni .con te

. modalità dettate dalla · Circolari( sopra richiamata, l' iter del presente aggiornamento · p~egilirà al fine 
delreq1anazjone del . provvedimento ~ approvazione; eosì corne rii'ottato nella lettera di convocazione prot. 
n.f3190del06/10/2020. · ' · 

Dott<Federico Calvi . 

Dott Giovanni ·Zaccaria . 

lilg. AndreacPisani · 

Dott. Gill$eppe Ales~dro. 
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