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Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 

Servizio 2 "ASSETTO 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 T/CA DEL 01 marzo 2021 

Sull'attività di Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.L) dell'Area 
Territoriale tra il bacino del Fiume Jato e il bacino del Fiume S. Bartolomeo (044), del Bacino Idrografico del 
Fiume S. Bartolomeo (045) e dell'Area Territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto 
(046), dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047), del Bacino Idrografico del 
Torrente Forgia (048) e Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e il bacino del Fiume Lenzi Baiata 
(048a) ai sensi dell'art.5 della Norme di attuazione allegate alla Relazione Generale del P.A.I., relativo al Comune 
di San Vito Lo Capo. 

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.l.), 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.l. è pertanto quello di predisporre azioni (scenario di riferimento e normative d'uso del 
territorio) finalizzate a trovare la giusta interazione fra fenomeno natl.frale 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 del 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 del27/06/2019 è stato approvato il 
regolamento che sostituisce il funzionigramma allegato al D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019. 
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PREMESSO CHE 

• il territorio di San Vito Lo Capo ricade nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI): 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- dell'Area Territoriale tra il bacino del Fiume Jato e il bacino del Fiume S. Bartolomeo (044), del Bacino 
Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e de li' Area Territoriale tra il bacino del Fiume San 
Bartolomeo e Punta di Solanto (046), approvato con D.P.R. n. 230 del 04/06/2007, pubblicato nella 
G.U.R.S. n. 36 del 10/08/2007; 

- dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047), del Bacino Idrografico 
del Torrente Forgia (048) e Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e il bacino del Fiume Lenzi 
Baiata (048a) approvato con D.P.R. n. 229 del 04/06/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 37 del 
17/08/2007 e successivamente aggiornato, solo per le CTR n. 593050 e n. 593090, con D.P. n. 47 /Serv. 
5°/S.G. del 20/02/2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 19 del 08/05/2015; 

più specificatamente rientra all'interno dell'Area Territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta 
di Solanto (046) e nell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047); 

il presente aggiornamento rappresenta una integrazione alla precedente previsione di aggiornamento adottata 
con DSG n. 96 del 19/05/2020; 

la nota pervenuta, ai sensi dell'articolo 5 comma l delle Norme di Attuazione del P.A.l. che ha reso possibile 
la precedente previsione di aggiornamento è la nota del Comune prot. n. 4774 del 02/03/2016, acquisita al 
prot. ART A con n. 14307 del 03/03/2016, nella quale si segnalava il dissesto idrogeologico del canale 
naturale posto al confine con il Residence Isulidda, in località Macari; 

a seguito della sopracitata nota al fine di verificare lo stato di dissesto dell'area segnalata dal Comune, i 
funzionari del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (allora competente per le tematiche 
relative al P.A.l.) in data 09/05/2016, hanno effettuato un sopralluogo congiuntamente ai tecnici del Comune 
che ha interessato anche altre aree segmtlate dal Comune; · · 

con la nota prot. n. 42799 del 22/06/2016 il Servizio 3 ORA ha inviato al Comune la relazione di sopralluogo 
con allegati n. 3 stralci cartografici in scala l :5000 con l' ubicazione in bozza dei dissesti individuati affinché 
il Comune ne potesse tenere conto per gli adempimenti di propria competenza; 

con la nota prot. n. 4570 del 05/08/2019 l'Autorità di Bacino ha richiesto la pubblicazione all'Albo pretori o 
agli Enti Territorialmente competenti (Comune di Comune di San Vito Lo Capo, Libero Consorzio Comunale 
di Trapani) della previsione di aggiornamento per gli aspetti geomorfologici; 

ai sensi dell'art. 130 della L. R. n. 6/2001 (GURS n. 21 del 7/05/200 l), la previsione di aggiornamento del 
Piano è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di San Vito Lo Capo dal 16/10/2019 al 14/11/2019 
come da pubblicazione all'albo pretorio oneline e del Libero Consorzio Comunale di Trapani dal 06/08/2019 
al 05/09/2019 giusta nota di confenna avvenuta pubblicazione n. prot. 37036 del 14/10/2019 (acquisita al 
protocollo dell'Autorità di Bacino con il n. 6934 del 14/10/20 19) con la quale si informa che nei 30 giorni 
successivi al 05/0912019 e jìno al 0611012019 nessuna osservazione è pervenuta e che neanche i nostri uffici 
hanno elevato osservazioni; 

il presente aggiornamento si è reso necessario per i seguenti motivi: 
• con la nota prot. n. 22726 del 09/12/2019 acquisita al prot. dell'Autorità di Bacino con il n. 9871 del 

09/12/2019 il Comune chiedeva una sospensione dell'iter di aggiornamento del P.A.l per un periodo di 
centocinquanta giorni necessario per effettuare degli studi sulle traiettorie dei massi in caduta dai fronti 
rocciosi e valutare l'estensione dell ' areale a pericolosità; 

• con la nota prot. n. 10260 del 17/12/2019 questo Servizio 2 informava che si prendeva atto di quanto 
richiesto dal Comune e si ricordava che gli studi dovevano essere prodotti secondo il D.D.G. n. 1067 del 
25/11/2014 pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 19/12/2014 (Direttive ·-per la -redazione degli studi di 
valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo); 

• con la nota prot. n. 7973 del 08/05/2020 acquisita al prot. dell'Autorità di Bacino con il n. 6055 del 
08/05/2020 il Comune, causa emergenza Covid-19, chiedeva una ulteriore sospensione dell'iter di 
aggiornamento del P.A.l per un periodo di sessanta giorni necessario per effettuare degli studi sulle 
traiettorie dei massi in caduta dai fronti rocciosi e valutare l'estensione dell ' areale a pericolosità; 

• con la nota, acquisita al prot. dell ' Autorità di Bacino con n. 5968 del 06/05/2020, l'Ing. Cafiso, 
consulente tecnico del Comune di San Vito Lo Capo, richiedeva gli shapefile delle nuove perimetrazioni 
proposte relative ai dissesti, alla pericolosità e al rischio geomorjòlogico, ricadenti nelle CTR n° 
593010, n° 593020, n° 593050, n° 593060 e n° 593100; 

• con la nota pro t. n. 6425 del 18/05/2020 l'Autorità di Bacino trasmetteva i dati richiesti con la sopra citata 
nota; 
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• con la nota prot. n. 6519 del 19/05/2020 il Segretario Generale di questa Autorità di Bacino, in risposta 
alla nota prot. n. 7973 del 08/05/2020 del Comune, informava che si prendeva atto di quanto richiesto dal 
Comune e si notificava il decreto di adozione DSG n. 96 del 19.05.2020 del progetto dell'aggiornamento 
P.A.l., per gli aspetti geomorfologici, dell'Area Territoriale tra il Bacino del Fiume San Ba1tolomeo e 
Punta di Solanto (046), dell'Area Territoriale tra il Bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047) in 
cui rientra il Comune di San Vito Lo Capo; 
con la nota del 10/06/2020 acquisita al prot. dell'Autorità di Bacino con il n. 7633 del 10/06/2020 
Legambiente presentava delle osservazioni e opposizioni relativamente all'aggiornamento del P.A.l. del 
Comune di San Vito Lo Capo in riferimento all'attribuzione del valore di elemento a rischio (classe E2) 
alla Riserva Naturale dello Zingaro e che il PAI del Comune di San Vito lo Capo in adozione non 
conteneva l' applicazione del valore E2 alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico disciplinate dal D. 
Lgs. 490/1999 (oggi D. Lgs, 42/2004); 

• con la nota prot. 8041 del 17/06/2020 questo Servizio 2 comunicava a Legambiente che le osservazioni 
non potevano essere accolte in quanto: 
- le aree a pericolosità e rischio sono state individuate applicando la metodologia descritta nella 

relazione della previsione di aggiornamento e con esplicito riferimento a quanto prevede la Relazione 
Generale del P.A.I.. Infatti , tali aree (pericolosità e rischio) non coinvolgono l' intera area della Riserva 
Naturale dello Zingaro ma soltanto le aree interessate dalla potenziale caduta dei massi a valle dei 
costoni rocciosi . 
E' anche utile evidenziare che nelle Norm e di Attuazione della Relazione Generale del P.A.I, al 
Capitolo 11, art. 2 "Definizioni ", comma 3 viene riportato "gli elementi a rischio sono costituiti 
dal/ 'insieme delle presenze umane e dì tutti i beni mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono 
essere interessati e coinvolti dagli eventi di frana ed esondazione. Nella Tabella 11.2 sono classificati 
gli elementi a rischio con vulnerabilità crescente ... ...... .. .. ", da cui sì evince che tra gli elementi a 
rischio contemplati nella tabella 11.2 vi sono, tra quelli classificati E2, anche le aree naturali protette 
individuate come reale bene esposto 

- le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico e le aree dichiarate per legge dì 
interesse paesaggistico non vengono prese in considerazione come elementi a rischio in quanto, ai 
sensi sia del D.Lgs. 49011999 che del successivo D.Lgs. 4212004, vengono inclusi in piani paesaggìstici · 
le cui prescrizioni d 'uso sono finalizzate alla salvaguardia delle caratteristiche estetiche e percettive e 
in cui viene analizzato il territorio ai fini del/ 'individuazione dei fattori di rischio e dì vulnerabilità del 
paesaggio, indirizzando in tal senso la pian(fìcazione urbanistica. Le aree protette invece, quali parchi 
e riserve naturali, sono fisicamente delimitate (recinzioni o tabellazioni), hanno un ente gestore e sono 
finalizzate oltre che alla salvaguardia alla ricreazione, alla cultura dei cittadini e al! 'uso sociale e 
pubblico delle aree stesse; finalità che implicitamente presuppongono la presenza di fruitori e di 
personale del! 'Ente gestore, circostanza che configura in maniera ìnequivocabile l 'intera area 
protetta, come "elemento" che determina un rischio; 

con la nota prot. n. 12448 del 24/07/2020 acquisita al prot. dell'Autorità di Bacino con il n. 9754 del 
24/07/2020 il Comune trasmetteva, in formato digitale, lo studio analitico dell'Ing. Fabio Cafiso sulle 
traiettorie dei massi in caduta dai fronti rocciosi e la reljttiva estensione dell'areale a pericolosità; 
con la nota prot. n. 10017 del 30/07/2020 questo Servizio comunicava che non era possibile scaricare gli 
elaborati dello studio in quanto il file risultava danneggiato e non si apriva, e chiedeva al Comune di 
rinviare la documentazione; 
con le note pro t. n. 13262 del 07/08/2020 e prot. n. 13995 del 25/08/2020, acquisite rispettivamente al 
pro t. de Il' Autorità di Bacino con il n. l 0391 del 07/08/2020 e n. l 0887 del 25/08/2020, il Comune ha 
trasmesso su supporto informatico gli elaborati dello studio analitico dell'Ing. Fabio Cafiso sulle 
traiettorie dei massi in caduta dai fronti rocciosi e la relativa estensione dell'areale a pericolosità; 
con la nota prot. 11403 del 07/09/2020 questo Servizio 2 comunièaya al Comune la mancanza di alcuni 
elaborati al fine di potere dare seguito alla verifica delle variazioni proposte; 
con le note pro t. n. 15257 e n. 15259 del 15/09/2020, acquisite al pro t. dell'Autorità di Bacino 
rispettivamente con il n. 11874 del 15/09/2020 e n. 11877 del 15/09/2020, il Comune ha trasmesso la 
documentazione integrativa; 

• con la nota prot. 12522 del 25/09/2020 questo Servizio 2 informava che mancava Io shape degli areali di 
potenzialità e rischio in coordinate 3004 Monte Mario e 25833 ETRS/UTM zone 33N come specificato 
nella nota di trasmissione degli elaborati dell'Ing. Cafiso al Comune; 
il Comune con la nota prot. n. 16129 del 28/09/2020 (prot. ADB n. 12589 del 28/09/2020) e con la nota, 

· acquisita al prot. dell'Autorità di Bacino con il n. 12551 del 28/09/2020 dell'Ing. Fabio Cafiso, ha 
inoltrato lo shape relativo alle variazioni degli areali a pericolosità e i relativi rischi; 
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con la nota prot. 13901 del 16/10/2020 questo Servizio 2 informava il Comune che si prendeva atto di 
quanto trasmesso e comunicava che nell'aggiornamento del P.A.I. venivano prese in considerazione le 
modifiche proposte; 

• con DSG n. 255 del 26/10/2020 è stata adottata dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino la previsione 
di aggiornamento P.A.I., per gli aspetti geomorfologici, dell ' Area Territoriale tra il Bacino del Fiume San 
Bartolomeo e Punta di Solanto (046), dell'Area Territoriale tra il Bacino del Torrente Forgia e Punta di 
Solanto (047) in cui rientra il Comune di San Vito Lo Capo; 

• l'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 15140 del 04/11/2020, ha richiesto la pubblicazione all'Albo pretori o 
agli Enti Territorialmente competenti (Comune di Comune di San Vito Lo Capo, Libero Consorzio Comunale 
di Trapani) della previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, dell'Area Territoriale tra il 
bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (046), dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente 
Forgia e Punta di Solanto (047; 

• 

• 

• 

ai sensi dell'art. 130 della L. R. n. 6/2001 (GURS n. 21 del 7/05/200 l), la previsione di aggiornamento del 
Piano è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di San Vito Lo Capo dal 06/11/2020 giusta nota n. 
pro t. 19081 del 09/11/2020 (acquisita al protocollo de li ' Autorità di Bacino con il n. 15397 del 09/11/2020) e 
del Libero Consorzio Comunale di Trapani dal 04/11/2020 al 03/12/2020 giusta nota di conferma avvenuta 
pubblicazione n. pro t. 30816 del 06/11/2020 (acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con il n. 15358 
del 09/11/2020) e nota prot. n. 194 del 07/01/2021 (acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con n. 169 
del 07/01/2021) con la quale si injòrma che nei 30 giorni successivi al 0311212020 e fino al 0210112021 
nessuna osservazione è pervenuta e che neanche i nostri uffici hanno elevato osservazioni; 

con nota prot. n. 2695 del 23/02/2021, trasmessa via P.E.C., il Comune di San Vito Lo Capo e il Libero 
Consorzio Comunale di Trapani sono stati convocati alla conferenza programmatica indetta per il giorno 
01/03/2021 ; 

ricorrono i presupposti per la valutazione di modifiche al progetto di Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.), per gli aspetti geomorfologici, dell'Area Territoriale tra il bacino del Fiume Jato e il 
bacino del Fiume S, Bartolomeo (044), del Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e dell'Area 
Territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (046), dell'Area Territoriale tra il 
bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047), del Bacino Idrografico del Torrente Forgia (048) e 
de li ' Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e il bacino del Fiume Lenzi Baiata (048a) 
relativamente ai dissesti indicati nella tabella allegata alla Relazione della previsione in argomento. 

TUTTO CIO' PREMESSO, 

Il giorno O 1/03/2021, 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 Territorio, giusta 
~ota n. 2695 del 23/02/2021, per discutere le !ematiche relative all'attività di Aggiornamento del P.A.l. in 

argomento, sono presenti: 
' 

~-
D)'\!gente Responsabile del Servizio 2 - Assetto del Dott.ssa Lucina Capitano 
Territorio 
Funzionario direttivo- U.0.2.1 Dott.ssa Sandra De Castris 
Per il Comune di San Vito Lo Capo In modalità videoconferenza 

Assente 

' 
Per il Libero Consorzio Comunale di Trapani [n modalità videoconferenza 

Funzionario Dott. Antonino Barbera 

La Dott.ssa Capitano apre i lavori constatando l'assenza dei rappresentanti del Comune e da la parola alla Dott.ssa 
De Castris che illustra l'aggiornamento in oggetto. 
Il rappresentate del libero Consorzio Comunale di Trapani dichiara di non avere alcuna osservazione e di essere 
d'accordo con la proposta di aggiornamento del Comune di San Vito Lo Capo anche in base alla propria 
esperienza sui luoghi. 
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La conferenza si chiude alle ore 12.15 e così come riportato nella lettera di convocazione prot. n. 2695 del 23/02/2021, 
in relazione all'assenza dei soggetti invitati a partecipare, l' iter del presente aggiornamento proseguirà al fine 
dell'emanazione del provvedimento di approvazione. 

fl presente verbale verrà inviato via e-mail ai partecipanti per la firma e successivamente trasmesso via P.E.C 
debitamente firmato ai rappresentanti degli Enti deputati a partecipare alla Conferenza. 

Dott.ssa Lucina Capitano 

Dott.ssa Sandra De Castris 

Dott. Antonino Barbera 
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