
REPUBBLICA ITAI..:!ANA 

Regione Siciliana 
Presidenza della Regione Sicìliana 

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 

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

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

VERBALE DELI..A CONFERENZA PROGRAMMA T/CA DEL 24 Novemb1'e 2020 

Sull'attività di Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.AJ.) del P.A.I. 
dell'Area Territoriale tra il Fiume Acate-Dirillo ed il F. Ippari (079), del bacino idrografico del F . . lpparl (0&0) e 
dell'Area Territoriale tra il F. Ipparl ed il F. Irminio (081) relativo al comune di Vittoria (RG)- modifiche relative 
al dissesto 080-7VI-002, ai sensì dell'art.5 della Norme di attuazione allegate alla Relazione Generale del 
P.A.L 

INTRODUZIONE 

La Regione Siciliana, dopo il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, approvato con decreto dei 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 
terrìtorialmente 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 gravì pericoli per le persone, le strutture, le infrastrutture ed il patrimonio 

, ambientale e vengono altresì definite. le Norme di attuazione di detto strumento pianificatori o. 

!u~ ciò al_ ~ne di perv~nire ~una der:nizione ~ei livelli di risc~io e ~"ornir~ :nteri su.cui ~asar~ ~ndirìzzi 
mdtSpensabili per l'adoz1one dt norme d1 prevenz10ne e per la reahzzaz10ne d1 mtervent1 volt1 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 naturale e tessuto antropizzato. 

' l "Piani Stralcio" di bacino assumono, valore di "Piani Territoriali di Settore", owero di piani tematici 
ì\ settoriali strutturali per l'individuazion~ delle aree sottoposte a rischio geomorfologico ed idraulico. Il Piano 
} è suscettibile di aggiornamento a seguito di variazioni succcdutesi 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 ... 

E4 z 

. 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 .. , 
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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 dì Giunta n. 271 
del2:5/07/2018, svolga l' attività istrutto.ria. 

Successivamente con D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019 è stato approvato il regolamento attuativo previsto dai 
commi 6 e 7 deU'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 del27/06/2019 
è stato approvato il regolamento che sostituisce il funzionigramrna allegato al D.P.Reg n. 4 dell2/02/2019. 

PREMESSO CHE 

• Il Piano Stralcio di Bacìno per P Assetto Idrogeologico (P.A.l.) dell'Area Territoriale tra il Fiume Acate
Dirillo ed il F. lppari (079), del bacino idrografico del F. Ippari (080) e dell'Area Territoriale tra il F. 
lppari ed il F. Irminio (081), è stato approvato con D.P.R. n. 351 del 30/11/2005, pubblicato nella 
G.U.R.S. n. 11/2006, e aggiornato con D.P.R. n. 520 del14/12/2011 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 
l 0/08/20 12; 

• la previsione di aggiornam~nto, per gli aspetti geomorfologici, delr Area Territoriale tra il Fiume Acate- . 
Dirillo ed il F. Ippari (079), del bacino idrografico del F. Ippad (080) e dell'Area Territoriale tra il F. 
Ippari ed il F. Irminio (081), relativamente alle modifiche del dissesto 080-7Vl·002, ricadente nel 
comune di Vittoria (RG), è stata adottata dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con DSG n. 
180 del25/08/2020; 

• l'Autorità ,di Bacino, con nota prot. n. 11018 del 28/08/2020, ha richiesto la pubblicaZione all'Albo 
pretorio agli Enti Territorialmente competenti (Comune di Vittoria, Libero Consorzio Comunale di 
Ragusa) della previsione dì aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, dell'Area Territoriale tra il 
Fiume Acate-Dirillo ed il F. Ippari (079), del bacino idrografico del P. lppari (080) e dell'Area 
Territoriale tra il F. Ippari ed H F. Irminio (081); 

• H Comune di Vittoria ha pubblicato gli elabor.:lti relativi all'aggiornamento in oggetto da128/08/2020 al 
28/09/2020, dato estratto direttamente &11 'Albo Pretori o del sito del Comune di Vittoria; 

• 

• 

• 

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha pubblicato gli elaborati relativi all'aggiornamento in 
oggetto dal 29/08/2020 al 30/09/2020, giusta nota n. 25340 del 02!1 0/2020, assunta al protocollo di 
questa Autorità con n. 13040 del 02/10/2020; 

alla data del 23/11/2020 risulta pervenuta presso questa Autorità di Bacino una sola osservazione da 
parte del Comando del Corpo Forestale- Servizio 14 -Ispettorato Ripartimentale dì Ragusa con nota n. 
110396 del 19/11/2020, assunta al protocollo dì questa Autorità con n 16187 dell9/ll/2020 in merito 
alla previsione di aggiornamento; 

con nota ,prot. n. 15644 del 12/11/2020, il Comune di Vittoria e il Libero Consorzio Comunale di 
Ragusa sono stati convocati jtlla conferenza programmatica indetta per il giorno 24/ll/2020 in modalità 
di video conferenza ai ~nsi delle disposizioni emanate dall'ultimo D.P.C.M. dei 18/10/2020 in cui si 
stabilisce che nel/ 'ambito . delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a 
distan~a; 
ricorrono i presupposti per la valutazione di modifiche al progetto di Piano Stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico (P.A.L), per gli aspetti geomorfologìci, dell'Area Territoriale tra il Fiume Acate-Dirillo 
ed il F. Ippari (079), del bacino idrografico del F. Ippari (080) e dell'Area Territoriale tra il F. Ippari ed 
il F. Irrninio (081), relativo al comune di Vittoria (RG), relativamente al dissesto 080-7VI-002 e dei 
dissesti indicati nella tabella allegata alla Relazione della previsi<?ne in argomento. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

n giorno 24/ì 1/2020, 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 via Skype convocata dal Dirigente del Servizio 2 
Assetto de! Territorio, giusta nota n. 15644 del 12/ll/2020, per discutere le tematiche relative all'attività di 
Aggiornamento del P.AI. in argomento. Sono presenti: 
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Dirigente dél Servizio 2 Dott.ssa· Lucìna Capitano 
Funzionario direttivo- U.0.2.1 Dott. Federico Calvi 
Per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa - ìn collegamento 
Responsabile U.O. C n. l Difesa del suolo, Geologia, Dott. Giuseppe Alessandro 

ostica e Geofisica. giuseppe.alessandto@provincìa.ragusa.it 

Risulta assente ìl rappresentante del Comune di Vittoria. 

Si inizia la discussione con la trattazione dell'osservazione inviata dal Comando dei Corpo Forestale -
Servizio 14 - Ispettorato Ripartimentale di Ragusa con nota n. 110396 del19/ll/2020, assunta al protocollo 
di questa Autorità con n 16187 del 19/ 11/2020, in cui si segnala che: "dalla valutazione delle tavole 
cartografiche relative alla proposta riperìmetetrazione, allegate ai D.S.G: n. 18012010, sembra che i nuovi 
Dissesti introdotti e ricodificati ad integrale sostituzione del precedente dissesto 080-7VMJ02 attualmente 
classificato come Frana Complessa di tipo attivo, siano limitati a quei margini di versante ove la fitologia 
stessa palesa già dei dìsturbi spinti che possono evolvere in movimenti gravitativi. La limitrofa asta fluviale 
principale (Fiume lppari) ed i n.. 5 impluvi secondari afferenti (tutti riconoscibilmente ubicati in sponda dx 
immediatamente a valle dell'abitato di 'fi1ttoria) sono sedi naturali di ruscellamento concentrato di acque, 
nel caso di eventi meteorici consistenti o ecéezionaii quind;, si potrebbero verificare scaizamentì al piede di 
eventuali aree già in condizioni di il'I!Stabilità morfologica ". 
Gli argomenti enunciati dall'osservazione risultano pertinenti quale misura di cautela generale in ambiti dì 
versanti con pendenze sufficienti ad innescare processi di erosione concentrata e per fossi. ma, non 
individuando alcun dissesto in atto, se non potenziale in ragione di eventi eccezionali di pioggia, non è 
possibile accogliere quanto indicato per una modifica delle cartografie allegate al D.G.S. n. 181/2020, in 
quanto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologìco non effettua valutazioni sulla propensione al dissesto 
come indicato nella Relazione allegata al Decreto. 

Si riporta, per chiarezza, lo specifico paragrafo della relazione: Si rende necessario precisare che i livelli di 
pericolosità geomorfologica censiti nella vigente "Prima fase" di adozione del P:A.I. Sicilia; non 
coincidono ••• con la · probabilità di accadimenio di un fenomeno franoso', ma si preferisce collegare la 
pericolosità all'effettivo stillo di pericolo in un sito per la presenza del fenomeno franoso ••• cioè non ci si 
riferisce ••• ad una valutazione probabilistica dell'evoluzione dei versanti(Rif. Paragrafo 5.3 pag. 781165 
della Reblzione Generale del P .A.I. Sicilia). Infatti, così come riportato neU'art.2, comma 4, lett. a) 
delle Norme di Attuazione .. . la pericolosità geomorfologica è riferita a fenomeni di dissesto in atto e 
non riguarda quindi la pericolosità di aree non interessate da dissesto (propensione al dissesto)". 
Si rappresenta inoltre che laddove si è riscontrata la presenza di effetti diretti in termini di erosione dovute al 
rusceUamento nel reticolo idrografico è stato inserito uno specifico dissesto come nel caso dell'asta 
principale del Fiume Ippari in corrispondenza di alcuni tratti delle sponde in dx idraulica (dissesti 080-7VI-
021; 080-?VI-022 e 080-?VI-023). 

Si raccomanda quindi, al Corpo Forestale, a cui viene inviato per conoscenza il presente verbale, elo al 
Comune dì segnalare i tratti di reticolo idrografico che risultano in evidenza dì erosione di fondo o laterale al 
fme di poterli inserire in un prossimo aggiornamento dello stato di dissesto del territorio comunale di 
Vittoria. 

Il Dott. Calvi illustra quindi l contenuti tecnici dell'aggiornamento in esame, spiegando le modalità che 
hanno determinato le modifiche al dissesto 080-7Vl-002 ed in particolare la metodologia per 
Findividuazione dei fenomeni di crollo, che rappresenta la tipologia principale dei fenomeni presenti lungo il 
versante oggetto dell'aggiornamento. 

Il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa comunica che non ha osservazioni da proporre 
in merito all'aggiornamento in oggetto e auspica l'avvio di un'attività di collaborazione con 1• Autorità al fine 
di presentare un documento suUo stato di interferenza tra la viabilità provinciale ed i dissesti geomorfologici 
ed idraulici, per un successivo aggiornamento dei territorì interessati dalla suddetta viabilità. 

Considerato che it rappresentate degli EntL Locali presente dichiara dì non avere alcuna osservazione e di 
essere d'accordo con la proposta di aggiornamento del E:omune dì Vittoria e vista l'assenza dei 
rappresentanti del Comune di Vittoria, si chiude la <::onferenza alle ore 11,30 e, così come riportato nella 
lettera di convocazione prot. n. 15644 de112/lll2020 in relazione all'assenza dei o di un soggetto invitato a 
partecipare, !!iter del presente aggiornamento proseguirà al fine dell'emanazione del provvedimento di 
approvazione. 



Il presente verbale viene inviato al €omune di Vittoria e per conoscenza al Comando del €orpo ForeStale -
Ispettorato Ripartimentale di Ragusa. 

/k ·~ Dott.ssa Lucina Capitano 

Dott .. Federico Calvi 




