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REPUBBLICA ITALIANA 

  

 

Regione Siciliana 
PRESIDENZA DELLA REGIONE 

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA 

 
Approvazione “indirizzi per il monitoraggio dei fenomeni di siccità”   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;  
VISTO  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni “Norme in 

materia ambientale” ed, in particolare, la parte terza del medesimo recante “Norme in materia 
di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di 
gestione delle risorse idriche”; 

VISTO  il “Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia” ex art.117 del D.Lgs n. 152/2006, 
relativo al secondo ciclo di pianificazione (2015 – 2021), approvato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016; 

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 14/06/2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 

19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 

7/05/2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e ss.mm.ii.”; 
VISTO  l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 che ha istituito l'Autorità di Bacino del 

Distretto Idrografico della Sicilia; 
VISTO  il D.P.Reg. n.4 del 12/02/2019 “Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 8 

del 8 maggio 2018, 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 l'incarico di Segretario 

Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Francesco Greco; 
VISTO  il D.P. n. 01/ADB del 25 luglio 2019 “Approvazione della Strategia regionale di azione per la 

lotta alla desertificazione”; 
VISTO  l'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 20006 n. 152 che ha stabilito che le regioni e le 

Autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o 
minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le 
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione. Lo stesso articolo ha altresì previsto che 
per le aree vulnerabili nell'ambito della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono 
adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui 
alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 
febbraio 1999; 

CONSIDERATO che le azioni della sopra richiamata “Strategia regionale di azione per la lotta alla 
desertificazione” sono state definite tenendo a riferimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
definiti dalla risoluzione ONU 25 settembre 2015 “ Trasformiamo il nostro mondo: l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile” e che uno degli obiettivi di Agenda 2030 considerati dalla 
stessa strategia regionale è l’obiettivo 15.3 “Entro il 2030, combattere la desertificazione, 
ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, 
e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo”; 

CONSIDERATO  che è necessario attuare una politica complessiva per il contrasto e la mitigazione dei fenomeni 
di siccità nel territorio regionale; 

VISTA  la Deliberazione n. 56 del 13 febbraio 2020 con la quale la Giunta Regionale, sulla scorta delle 
linee di azione principali individuate dal Presidente della Regione Siciliana e al fine di attuare 
una politica complessiva per il contrasto e la mitigazione dei fenomeni di siccità, ha dato 
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mandato all'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia di predisporre, con il 
supporto dei Dipartimenti interessati, un Piano per la lotta alla siccità in Sicilia; 

CONSIDERATO  che il “Piano regionale per la lotta alla siccità” è stato elaborato tenendo conto che la lotta alla 
siccità deve rientrare in un contesto di sostenibilità ambientale, economica e sociale, nel rispetto 
dei criteri e obiettivi stabiliti dalla direttiva 2000/60 e dal D. lgs 152/2006, individuando, 
nell’ambito della tutela e gestione delle risorse idriche, una serie di misure di governance di tali 
risorse mirate all'equilibrio tra la loro disponibilità e i fabbisogni per i diversi usi; 

CONSIDERATO  che le azioni individuate nel suddetto “Piano regionale per la lotta alla siccità” costituiscono 
attuazione delle misure di gestione delle risorse idriche individuate nel sopra richiamato Piano 
di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia approvato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016; 

VISTA  la Deliberazione n. 229 del 11 giugno 2020 con la quale la Giunta Regionale ha espresso 
apprezzamento al documento “Piano regionale per la lotta alla siccità”, redatto dall'Autorità di 
bacino del distretto idrografico della Sicilia, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 56 del 13 febbraio 2020; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Regione n 7/AdB del 4 settembre 2020 con il quale è stato 
approvato il Piano di azione di lotta alla Siccità che costituisce un apposito settore d’intervento 
individuato dalla strategia regionale di lotta alla desertificazione; 

VISTO l’art 145 del decreto legislativo 152/2006 che ha stabilito: 
 1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico 

diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di 
riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui 
all'articolo 144. 

 2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per 
quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi 
cui sono destinate le risorse; 

VISTI i documenti di approfondimento sulla “Strategia Regionale di Azione per la lotta alla 
desertificazione” redatti dai gruppi interni di lavoro - istituiti con nota prot. n. 2641 del 25 
febbraio 2020 - e, in particolare, il documento redatto dal gruppo di lavoro composto dall’ing. 
Antonino Granata e dal Dr Girolamo Gaudesi inerente: “indirizzi per il monitoraggio dei 
fenomeni di siccità” trasmesso con nota prot. 16098 del 18.11.2020; 

RITENUTO  di dovere procedere all’approvazione del documento “indirizzi per il monitoraggio dei 
fenomeni di siccità” in quanto finalizzato a una più efficace gestione delle risorse idriche in 
un’ottica proattiva di gestione delle crisi di siccità anche a supporto delle attività di 
pianificazione di cui all’all’art 145 del d.lgs. 152/2006. 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni: 
DECRETA 

 

ART.1 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato il 
documento “indirizzi per il monitoraggio dei fenomeni di siccità” finalizzato a una più efficace gestione delle risorse idriche 
in un’ottica proattiva di gestione delle crisi di siccità. 

ART.2 

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, 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, sul sito della Regione Siciliana, Autorità di 
Bacino del Distretto idrografico della Sicilia. 
 

 Palermo, lì ________________      
      

             IL SEGRETARIO GENERALE 

Francesco Greco 
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