Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 74 del 27 febbraio 2020.
“Piano regionale contro l'erosione costiera. Iniziative”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 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 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed, in particolare, l'art. 10 che prevede
misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio nazionale;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed, in particolare, l'art.
7, comma 2, il quale, con riferimento agli interventi in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, prevede, nell'ultima parte, che l'attuazione degli
stessi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario del
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Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la
contabilità speciale e i poteri di cui al citato art. 10 del decreto legge n.
91/2014;
VISTE le “Linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di
erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici”, elaborate dal Tavolo
Nazionale sull'erosione costiera - MATTM-Regioni, con il coordinamento
tecnico dell'Ispra - versioni 2018 e 2019;
CONSIDERATO che le predette Linee guida nazionali raccolgono e
sistematizzano le esperienze maturate dalle Regioni rivierasche italiane nel
campo della difesa costiera dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei
cambiamenti climatici, contribuendo, a partire dal passaggio delle specifiche
competenze dallo Stato alle Regioni, ad un migliore sviluppo ed efficacia
dell'azione di difesa della costa, e forniscono indicazioni su modalità e
tecniche di indagine e monitoraggio per studi da effettuare appositamente;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione, nel corso della seduta
odierna, richiama il contenuto delle succitate Linee guida nazionali, ed
evidenzia come i cambiamenti climatici interessino non solo l'aumento delle
temperature e l'innalzamento progressivo del livello del mare, ma anche
l'erosione costiera, di cui una delle manifestazioni più eclatanti è la perdita di
superficie di spiaggia per effetto del ridotto apporto di sedimenti da parte dei
corsi d'acqua, e che ciò è, frequentemente, associato alla cementificazione
degli ambienti naturali e alla scomparsa dei sistemi dunali; che, al riguardo, i
dati provenienti dal rapporto delle Nazioni Unite sullo stato di salute del
Mediterraneo e degli ambienti naturali costieri non sono rassicuranti, in
considerazione del fatto che più del 40% dei litorali è cementificato, con una
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prospettiva di incremento di oltre il 50% entro il 2025 (secondo i dati Ispra);
che, negli ultimi 50 anni, la popolazione dell'Unione Europea che vive lungo
le coste è più che raddoppiata, raggiungendo in Italia circa il 60%, e la
Sicilia, dopo il Veneto, è la Regione che presenta la più alta urbanizzazione a
rischio che si esplica in gran parte per la presenza di una densa popolazione
lungo le coste in città come Palermo, Messina, Catania e Siracusa;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione ritiene necessario avviare
nuove pratiche di gestione dell'erosione costiera, con programmi di
investimento in materia di protezione delle coste, puntando sulla rimozione
delle cause di erosione marina mediante il ripristino delle condizioni naturali
di equilibrio della linea di costa, con particolare riferimento alle attività
costruttive esplicatesi nell'entroterra, al recupero e restituzione dello stato
naturale dei corsi d'acqua permanenti e temporanei e al ripristino del
trasporto sedimentario, rivolgendo particolare attenzione anche agli effetti di
un potenziale incremento turistico, al recupero e alla protezione degli edifici
sia pubblici che privati dalle onde di tempesta, difendendo quella parte di
economia strettamente connessa ai territori rivieraschi;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il Presidente della Regione,
al fine di fronteggiare gli effetti dei fenomeni di dissesto dei litorali,
mediante l'adozione di misure idonee ed interventi adeguati, propone, anche
seguendo le indicazioni contenute nelle citate Linee guida nazionali e d'intesa
con l'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, l'elaborazione di
un “Piano regionale contro l'erosione costiera”, dando mandato al Soggetto
attuatore dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico nella Regione Siciliana di predisporre detto Piano;
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RITENUTO di apprezzare l'iniziativa concernente la realizzazione di un
“Piano regionale contro l'erosione costiera”, dando mandato al Soggetto
attuatore dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto
idrogeologico nella Regione Siciliana di predisporre detto Piano, con il
supporto dei Dipartimenti regionali interessati;
SU proposta del Presidente della Regione,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'iniziativa concernente la
realizzazione di un “Piano regionale contro l'erosione costiera”, dando
mandato al Soggetto attuatore dell'Ufficio del Commissario di Governo
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana di predisporre detto
Piano entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente delibera, con il
supporto dei Dipartimenti regionali interessati.

MTC/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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