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VERBALE DELLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL l dicembre 2020 

Sull'attività di Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del 
P.A.I. del Bacino Idrografico del Fiume Nocella (042), relativo al Comune di Montelepre, 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. L 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 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 ~~~~ 1Òi~ 
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti svolga le funzioni di Segretario Generatif{~~~ 
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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 del 12/02/2019. 

• 

• 

• 

• 

PREMESSO CHE 

il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area territoriale tra Punta 
Raisi e il bacino del Fiume Nocella (041) e Bacino Idrografico del Fiume Nocella ed area 
territoriale tra il bacino del Fiume Nocella e il bacino del Fiume Jato (042), è stato approvato 
con D.P.R. n. 271 del 02/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del14/09/2007; 

la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del Bacino Idrografico del 
Fiume Nocella (042) relativo al comune di Montelepre, è stata adottata dal Segretario Generale 
dell'Autorità di Bacino con DSG n. 135 del25/06/2020; 

l'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 8529 del 29/06/2020, ha richiesto la pubblicazione 
all'Albo pretorio agli Enti Territorialmente competenti (Comune di Montelepre, Città 
Metropolitana di Palermo) della previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, 
del Bacino Idrografico del Fiume Nocella (042); 

il Comune di Montelepre ha pubblicato gli elaborati relativi all'aggiornamento in oggetto dal 
30/06/2020 al 30/07/2020, giusta nota pervenuta a questa Autorità con prot. n. 15768 del 
13/11/2020; 

la Città Metropolitana di Palermo ha pubblicato gli elaborati relativi all'aggiornamento in 
oggetto dal 01/07/2020 al 31/07/2020, giusta nota pervenute a questa Autorità con prot. n. 
11421 del 07/09/2020; 

alla data del 18/11/2020 non risultano pervenute presso questa Autorità di Bacino osservazioni 
in merito alla previsione di aggiornamento del P AI del Comune di Montelepre; 

• con nota prot. n. 16128 del 18/11/2020, inviata a mezzo pec, il Comune di Montelepre e la 
Città Metropolitana di Palermo sono stati convocati alla conferenza programmatica indetta per 
il giorno 01/12/2020; 

: ;·IT"~ricorrono i presupposti per la valutazione di modifiche al progetto di Piano Stralcio per 
, . ' ·~·.'.:/;,~:,;rAssetto Idrogeologico (P .A.I. ), per gli aspetti geomorfologici, del Bacino Idrografico del 
(;~~,,~~ LJ' ~ti~ffiume Jato (043), relativo al ~omune di San. C?iuse?pe Jato, relativamente ai dissesti indicati 
\'<:;i~~Bmms~j~ella tabella allegata alla RelaziOne della prevlSlone m argomento. 
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TUTTO CIO' PREMESSO 

Il giorno 01/12/2020, alle ore 12.00 presso la sede dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico 
della Sicilia in via Bonsignore n.1, si è tenuta la riunione convocata dal Dirigente del Servizio 2 
Assetto del Terrìtorio, giusta nota n. 16128 del 18/11/2020, 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 Montelepre assente 
Per la Città Metropolitana di Palermo assente 
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La Dott.ssa Capitano apre i lavori constatando l'assenza dei rappresentanti degli Enti designati a 
partecipare alla Conferenza, ai sensi dell'art. 68, comma 3 del D. Lgs. del 03/04/2006 e s.m.i .. 
Tuttavia la Città Metropolitana di Palermo, con la nota prot. n. 71451 del 2411112020 pervenuta a 
questa Autorità di Bacino con n. 16515 del 24/11/2020, ha confermato l'assenza di segna/azioni di 
criticità, notizie e/o approfondimenti da parte delle Direzioni di questa Amministrazione e/o altri 
soggetti interpellati, già comunicata con la nota prot. n. 52817 del 07/09/2020, acquisita al 
protocollo dell'Autorità di Bacino con n. 11421 del 07/09/2020. 

La conferenza si chiude alle ore 12.30 e così come riportato nella lettera di convocazione prot. n. 16128 
del 18/11/2020, in assenza di comunicazioni in merito a quanto richiesto, il Comune di Montelepre 
e la Città Metropolitana di Palermo saranno considerati assenti, pertanto si intenderà reso parere 
positivo al! 'aggiornamento e l 'iter proseguirà al fine del! 'emanazione del provvedimento di 
approvazione. 

Copia del presente verbale verrà trasmesso via P.E.C. agli Enti assenti. 
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Dott.ssa Laura Bandieramonte 
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