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NUMERO DI CODICE FISCALE  80012000826 

PARTITA I.V.A. 02711070827 

REPUBBLICA ITALIANA 

   
 

REGIONE SICILIANA 
PRESIDENZA 

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

SERVIZIO 4 – DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA 

Via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135 - Palermo 

 
Prot. n.__________ del ____________ 

 
Commissario Straordinario Unico 

per la realizzazione degli interventi di colletta mento, fognatura 

e depurazione delle acque reflue urbane – D.P.C.M. del 11/05/2020 

commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 

 

 

e, p.c.                                                                         Responsabile Unico 

per la pubblicazione sul sito dell’Autorità di Bacino 

SEDE 

 

 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA   

Rilasciata ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con le modalità di 

cui al Decreto del Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021. 

***AIU a favore del Commissario Straordinario Unico – Lavori nel Comune di Palermo*** 

 Lavori: Completamento del collettore emissario sud orientale della città di Palermo – II lotto 

– Opera di Scarico – Interventi in alveo del Fiume Oreto 

 Ubicazione: Comune di Palermo 

 Attraversamento: Fiume Oreto 

 Ente Richiedente: Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi di colletta 

mento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane – D.P.C.M. del 11/05/2020 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

 

VISTO il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” di 

cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “Degli argini ed altre opere che riguardano 

il regime delle acque pubbliche” e il Capo VII “Polizia delle acque pubbliche”; 

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, 

dei laghi e delle altre acque pubbliche”; 

VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “Compatibilità Idraulica” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate 

con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 

“Compatibilità Idraulica” della Circolare n.7 del 21/01/2019 del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici; 

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n° 8445 del 25/06/2020 avente ad oggetto 

“Direttiva in materia di Autorizzazione Idraulica Unica degli interventi di manutenzione delle opere 

ricadenti sui corsi d’acqua e/o sul demanio idrico”; 
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VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 189 del 09/09/2020 con il quale 

sono state emanate le “Prime direttive per la determinazione dell’ampiezza dell’alveo nel caso di 

sponde incerte (art. 94, R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da 

sottoporre alle limitazioni d’uso di cui all’art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904” 

VISTE  le “Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica” predisposte da questo Ufficio, 

apprezzate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate falla 

Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 

02/12/2020; 

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 05/03/2021 con il quale è 

stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa 

Autorità; 

VISTA la Direttiva del Segretario Generale di questa Autorità prot. n. 3459 del 05/03/2021 avente ad oggetto 

“Criteri di priorità si pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino”; 

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della 

Regione Siciliana, approvate con D.P. n. 9, del 6 maggio 2021, pubblicate sulla G.U.R.S. n. 22 del 

21/05/2021 - Supplemento ordinario n. 2; 

VISTA l’istanza prot. n. U-CU1385 del 23/09/2021 (acquisita al prot. n. 14492 del 23/09/2021 di questa 

Autorità) presentata dal Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi di colletta 

mento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane – D.P.C.M. del 11/05/2020 con la quale si 

chiede l’Autorizzazione Idraulica Unica sul progetto “Completamento del collettore emissario sud 

orientale della città di Palermo – II lotto”, nel Comune di Palermo; 

VISTI  gli elaborati del progetto presentati, resi disponibili tramite apposito link di collegamento; 

CONSIDERATO che: 

 Con provvedimento n. 62 del 18 luglio 2019, il Commissario Straordinario Unico ha approvato in 

“linea amministrativa” il progetto di “Completamento del collettore fognario Sud orientale della 

Città di Palermo – II Lotto – Progetto esecutivo di completamento”, validato, ai sensi dell'art. 26, 

comma 8, del D.Lgs 50/2016 e sm.i. 

 Preliminarmente, per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, 

finalizzati all'adozione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, era stata indetta 

la Conferenza dei Servizi in data 30 settembre 2016, ai sensi degli articoli 14-bis e seguenti della 

Legge n. 241/1990, conclusasi positivamente in data 21/11/2016 con indicazioni e prescrizioni; 

 il progetto approvato prevedeva la stabilizzazione dell’alveo per una lunghezza di 85 m. circa con 

inizio immediatamente a valle del ponte ferroviario, mediante la realizzazione di: 5 soglie di 

sagoma in cls distanziate di 20 m., la costruzione di nuovi muri di sponda, e il rivestimento 

dell’alveo, tra le soglie, con gabbioni 1 m. x 1 m. x 12 m. con rete metallica a doppia torsione, 

nonché la demolizione della “savanella” in cls realizzata  con interventi precedenti e in stato di 

notevole degrado; 

 con determina n. 58 del 04/08/2016 il Commissario Straordinario ha determinato di procedere alla 

verifica della progettazione esecutiva, affidando l’incarico alla Italsokotec s.p.a. che in data 

10/05/2018 ha emesso il proprio “Rapporto di ispezione intermedio”, nel quale si evidenziavano 

dubbi sulla validità del parere ambientale rilasciato nel 2004, ritenendo necessario integrare l’iter 

progettuale con la procedura ambientale di Verifica di Assoggettabilità, V.I.A. e V.I.N.C.A.; 

 in virtù di ciò in data 11/10/20218 è stata inoltrata al Dipartimento dell’Ambiente l’istanza 

espressione del giudizio di compatibilità sul progetto di “Completamento del collettore emissario 

sud orientale della città di Palermo – II lotto – Opera di scarico – Interventi in alveo del Fiume 

Oreto”, e quest’ultimo Dipartimento, con D.A. n. 209/GAB del 13/05/2019 ha espresso giudizio di 

compatibilità positivo, confermando le prescrizioni espresse nel parere del 2004 (n. 3890); 

 in virtù delle risultanze del giudizio di compatibilità del Dipartimento Ambiente, il progetto è stato 

modificato eliminando la realizzazione delle 5 soglie di sagoma in cls distanziate di 20 m. e la 

costruzione di nuovi muri di sponda, mentre il ripristino e la stabilizzazione dell’attuale sagoma del 

fiume si prevede di realizzarla con una gabbionata di altezza pari a 0,50 m. riprendendo sia la 

pendenza attuale che la sezione trasversale, eliminando il rivestimento in calcestruzzo esistente; 
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l’intervento risulta complanare all’area di sversamento dell’opera di scarico e pertanto, 

longitudinalmente si prevede il rinforzo della struttura con taglioni sempre in gabbioni; 

CONSIDERATO che le opere previste in progetto non creano alcuna turbativa alla corrente idrica e non sono 

quindi di ostacolo alla portata e al regolare deflusso delle acque del torrente attraversato; 

PRESO ATTO che in virtù della previsione progettuale di scarico sul Fiume Oreto, sensi del R.D. 

25/07/1904, n. 523, il progetto necessita di autorizzazione ai sensi degli artt. 96 e seguenti; 

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l’alveo del “Fiume Oreto” che nel tratto 

interessato risulta inserito al n. 153 dell’elenco dei corsi d’acqua pubblica della provincia di Palermo 

non transitati al Demanio della Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970 n° 1503 e pertanto è ancora 

oggi di proprietà del Demanio dello Stato; 

PRESO ATTO che gli interventi previsti dal progetto mirano al completamento dell’opera più importante 

della fognatura cittadina, attraverso la manutenzione straordinaria e l’adeguamento idraulico-

strutturale di un tratto di alveo del fiume Oreto, che mirano a ottimizzare lo smaltimento delle portate 

meteoriche urbane convogliate dal collettore sud orientale, attraverso lo scarico nel Fiume Oreto, 

contribuendo indirettamente a mitigare fenomeni di esondazione e di inquinamento; 

TENUTO CONTO che pertanto le opere da realizzare con il progetto rientrano pienamente tra quelle 

consentite dalla Norme di Attuazione del PAI (art. 26, commi 2 e 3) nelle aree a pericolosità e 

rischio idraulico elevato (P3 – R3) e molto elevato (P4 – R4); 

RITENUTO di dover procedere al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica di cui al D.S.G. n. 55 del 

07/08/2019 e ss.mm.ii. per lo scarico  delle acque meteoriche provenienti dal collettore emissario sud 

orientale nel Fiume Oreto, in corrispondenza della sponda sinistra all’inizio del tratto terminale 

urbano compreso tra il ponte ferroviario e il ponte Guadagna; 

ATTESTA 

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui alle Norme di Attuazione del Piano 

di Gestione del Rischio di Alluvioni, l’attuale regime normativo non prevede il rilascio per la fattispecie in 

esame; 

ATTESTA 

che, con riferimento al rilascio del parere di compatibilità geomorfologico e idraulico di cui alle Norme di 

Attuazione del Piano del Piano per l’Assetto Idrogeologico, le opere da realizzare risultano compatibili con 

le Norme di Attuazione del P.A.I., in quanto consentite; 

RILASCIA 

al Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi di colletta mento, fognatura e depurazione 

delle acque reflue urbane (D.P.C.M. del 11/05/2020)  

- “nulla osta idraulico” ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la 

realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti; 

- “autorizzazione all’accesso all'alveo” del Fiume Oreto “e alla realizzazione degli interventi” di 

cui al progetto di che trattasi; 

 

L’inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di 

Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere 

pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale 

termine l’inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all’esercizio 

della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello 

vincolistico. In ogni caso l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i 

quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta. 

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa 

Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono 

del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle 

opere realizzate e/o delle attività eseguite. 
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Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate: 

1. l’autorizzazione si intende accordata limitatamente in riferimento allo scarico delle acque meteoriche 

provenienti dal collettore emissario sud orientale nel Fiume Oreto, in corrispondenza della sponda sinistra 

all’inizio del tratto terminale urbano compreso tra il ponte ferroviario e il ponte Guadagna; 

2. sono esclusi dal presente parere qualsiasi altro lavoro od opera che possano modificare il regolare 

deflusso delle acque; 

3. eventuali variazioni al progetto dovranno essere sottoposte a questa Autorità per il rilascio della relativa 

Autorizzazione; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino, nella 

pagina “Aree tematiche”  “Siti tematici”  “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica”  “Elenco 

Autorizzazione idraulica unica”. 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni 

dalla suddetta data. 

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì 

essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente 

provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV 

(artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii. 

 
 

Il Funzionario Direttivo 

Geol. Giovanni Mauro 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93” 

 

Il Dirigente del Servizio 

Ing. Giuseppe Dragotta 

 

Il Segretario Generale 

SANTORO 
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