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DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA 
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DSG n.32/2021 - Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per 
gli aspetti geomorfologici del Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094), Area territoriale tra il Bacino 
del Fiume Simeto e il Bacino del Fiume San Leonardo (094A), Lago di Pergusa (094B) e Lago di 
Maletto (094C) relativo al territorio del Comune di Paternò. – ERRATA CORRIGE 

 

VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 
VISTO il Decreto dell’Assessore per il Territorio e l’Ambiente n. n. 298/41 del 4 luglio 

2000 e successivi aggiornamenti, con cui è stato adottato il Piano Straordinario per 
l’Assetto Idrogeologico; 

VISTA la relazione Generale del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della 
regione Siciliana - edizione 2004; 

VISTO il D.P.Reg. n. 538 del 20/09/2006, e ss.mm.ii. di approvazione del Piano Stralcio 
di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) Bacino Idrografico del Fiume Simeto 
(094), Area territoriale tra il Bacino del Fiume Simeto e il Bacino del Fiume San 
Leonardo (094A), Lago di Pergusa (094B) e Lago di Maletto (094C) in cui ricade il  
Comune di Paternò; 

VISTO l’articolo 3 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, con cui è stata istituita l’Autorità di 
Bacino del distretto idrografico della Sicilia e, sono transitate alla stessa le 
competenze delle regioni di cui alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii.; 

VISTO  l’art 170 del D.Lgs n. 152/2006 ss.mm.ii. che al comma 11, prevede che “fino 
all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, 
restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge 
abrogate dall’art. 175”; 

VISTO il D.P.Reg. n. 4 del 12/02/2019 di emanazione del Regolamento attuativo dell’art. 
3 commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell’Autorità di bacino del 
distretto idrografico della Sicilia; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 3169 del 22/05/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Francesco 
Greco l’incarico di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto 
Idrografico della Sicilia; 

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, concernente: “Regolamento di attuazione del 
Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 
17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 
18/01/2013, n. 6 e ss.mm.ii.”; 

VISTO  il D.S.G. n.40 del 09/07/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Lucina 
Capitano l’incarico di responsabile del Servizio 2 “Assetto del Territorio”; 

VISTO il DSG n 32 del 18/02/2021 di approvazione dell’aggiornamento al PAI per gli 
aspetti geomorfologici relativo al territorio del Comune di Paternò (Bacini 094, 
094A, 094B e 094C); 
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CONSIDERATO che all’art. 1 del DSG n. 32 del 18/02/2021, nell’elenco elaborati approvati, è 

stato erroneamente riportato l’allegato “2c Carta della pericolosità in scala 1:10.000, 
CTR nn. 600010 e 600050”; 

RITENUTO di dovere procedere alla correzione dell’elenco allegati del DSG n. 32 del 
18/02/2021, di approvazione dell’Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per gli aspetti geomorfologici del Bacino 
Idrografico del Fiume Simeto (094), Area territoriale tra il Bacino del Fiume 
Simeto e il Bacino del Fiume San Leonardo (094A), Lago di Pergusa (094B) e 
Lago di Maletto (094C) relativo al territorio del Comune di Paternò, eliminando 
l’allegato “2c Carta della pericolosità in scala 1:10.000, CTR nn. 600010 e 600050” 

Ai sensi delle vigenti disposizioni: 

DECRETA 

ART.1 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è 
eliminato tra la documentazione elencata all’art.1 del DSG n. 32 del 18/02/2021 di approvazione 
dell’aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) per gli aspetti 
geomorfologici del Bacino Idrografico del Fiume Simeto (094), Area territoriale tra il Bacino del Fiume 
Simeto e il Bacino del Fiume San Leonardo (094A), Lago di Pergusa (094B) e Lago di Maletto (094C) 
relativo al territorio del Comune di Paternò l’allegato “2c Carta della pericolosità in scala 1:10.000, CTR 
nn. 600010 e 600050”.  

ART. 2 

Il presente Decreto verrà trasmesso al Servizio 2 - “Assetto del Territorio” dell’Autorità di Bacino del 
Distretto Idrografico della Sicilia che ne curerà la notifica agli Enti interessati e sarà consultabile presso 
il sito: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presi
denzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areetematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioB
acinoAssettoIdrograficoPAI 
Sezione: AGGIORNAMENTI PAI APPROVATI CON DECRETO DEL SEGRETARIO 
GENERALE 

ART. 3 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché sul 
sito della Regione Siciliana in ossequio al comma 5 dell’art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come 
modificato dall’art. 98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n.9: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_P
residenzadellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DecretiSegre
tarioGenerale 
 
Palermo, lì    
 

Il SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Greco 
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