
Dirigente Responsabile: Ing. Giuseppe Dragotta - Piano 1, Stanza 1  -  tel: 0917079746  -  mail:  gdragotta@regione.sicilia.it  -  servizio4.adb@regione.sicilia.it 

Funzionario direttivo Dott. Valeria Innocente - tel.: 0917079416 - mail: valeria.innocente@regione.sicilia.it 
U.R.P: tel. 3357328813 (da lun a ven  9:30-13:30,  mer  15:30-17:30)  – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it - pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it 
Accesso al pubblico: su appuntamento --- Ricevimento telefonico: lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in 

modo virtuale mediante marca id. 

01201811484834  del 09/03/2022, giusta 
dichiarazione rilasciata in pari data  

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 
 

Protocollo n.__________ del ____________ 

 

Alla Società Falk Renewables Sicilia S.r.l. 

frsicilia@legalmail.it 
 

Al Dipartimento Regionale dell’Ambiente 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 

e  p. c. Al Comune di Marsala (TP) 

protocollo@pec.comune.marsala.tp.it 
 

“  “  “ All’Agenzia del Demanio 

dre_Sicilia@pce.agenziademanio.it  
 

“  “  “ Al Servizio 3 “Pareri e Autorizzazioni” 

SEDE 

 

“  “  “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito 

dell’Autorità di Bacino 

SEDE 

 

 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – Provvedimento rilasciato 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 della Soc. Falk Renewables Sicilia S.r.l. – Lavori nel comune di Marsala *** 

 Lavori : TP_011_IF01167 (Codice Procedura 1167) - Ditta Falk Renewables Sicilia S.R.L. 

“Realizzazione nel Comune di Marsala di un impianto fotovoltaico e relative opere connesse, 

di potenza pari a 7,8 Mwp, con sistema di accumulo integrato bidirezionale denominato 

"CAPOFETO". Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale  ex art. 27 bis del D.Lgs 

152/2006 e ss.mm.ii.. 

  Ditta: Ditta Falk Renewables Sicilia S.R.L. – Sede Legale in Corso Venezia, 16 20121 – 

Milano – P.iva e C.f. 10531600962, iscritta al Registro Imprese di Milano – Monza – Brianza 

– Lodi REA MI – 2538625.  

 

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”; 

VISTE le norme di attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” della Regione 
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Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021; 

VISTE le norme di attuazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” della Regione Siciliana 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 

07/03/2019; 

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 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

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 95/03/2021 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° 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”; 

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

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

VISTA la nota prot. n. 9203 del 14/02/2020 del Servizio 1 del Dipartimento Regionale del Territorio e 

dell’Ambiente (acquisita al prot. n. 2172 del 17/02/2020) con la quale è stata comunicata la 

procedibilità dell’istanza per l’attivazione della procedura di Veridica di Assoggettabilità a VIA 

relativa al progetto in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 6911 del 26/05/2020 con la quale il Servizio 3 di questa Autorità, in riscontro alla 

sopracitata nota prot. n. 2172/2020, ha richiesto la trasmissione di integrazioni documentali tecniche; 

VISTA la nota prot. n. 72361 del 7/12/2020, acquisita al prot. di questa Autorità al n. 17849 del 15/12/2020, 

con la quale l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha comunicato “[…] al Proponente, alle 

Amministrazioni ed Enti in indirizzo ed alla Commissione Tecnica Specialistica, l’avvio della 

procedibilità per l’istanza di V.I.A. nell’ambito della P.A.U.R. ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii. […]” attribuendo al procedimento amministrativo il codice identificativo 

Codice Procedura 1167;  

VISTA la nota prot. n° 84927 del 16/12/2021, assunta al protocollo di questa Autorità n° 20217 in pari data, 

con la quale è stata indetta e convocata per il giorno 14/01/2022 la  Conferenza di Servizi nell'ambito 

del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 

27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardante il progetto definitivo per la realizzazione e 

l’esercizio di un impianto fotovoltaico e relative opere connesse, di potenza pari a 7,8 Mwp, con 

sistema di accumulo integrato bidirezionale denominato "CAPOFETO; 

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali resi disponibili sul portale delle valutazioni ambientali 

“SIV-VI” dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

CONSIDERATO che l'intervento in progetto riguarda la realizzazione un impianto agrivoltaico denominato 

“Capofeto” con una potenza di 7,8 MW in corrente continua e 6 MW in corrente alternata con 

strutture ad inseguimento monoassiale e dotato di un sistema di accumulo elettrochimico. Esso si 

sviluppa su tre aree (Area A, Area B e Area C) dell’estensione complessiva di circa 16 ha, localizzate 

nel territorio del comune di Marsala in c/da Baglio Chitarra. L'impianto di Capofeto è connesso alla 

rete di distribuzione di E-Distribuzione attraverso una linea elettrica aerea in MT con punto di 

connessione presso la cabina "Matarocco". Più in dettaglio si prevede che il parco fotovoltaico venga 

allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna E-

Distribuzione S.p.A., localizzata nell’Area A dell’impianto, collegata in antenna da cabina primaria 

AT/MT “Matarocco” attraverso la realizzazione di una nuova linea MT composta da un cavo 

interrato di lunghezza pari a circa 50 m e un cavo aereo di circa 10 km; 
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VISTO il P.I.I. della Commissione Tecnica Specialistica  n. 96/2021 del 13/10/2021 con il quale è stato 

prescritto che: “Il progetto deve valutare la possibilità che l’elettrodotto di MT, della lunghezza di 10 

km, venga realizzato per via interrata, in alternativa alla previsione aerea proposta”; 

CONSIDERATO che l’area in esame ricade nei seguenti  bacini idrografici: Bacino idrografico del Fiume 

Birgi (051) – Area Territoriale tra il Bacino idrografico del Fiume Birgi ed il Bacino Idrografico del 

Fiume Lenzi Baiata (050); Area Territoriale tra il Bacino idrografico del Fiume Birgi ed il Bacino 

idrografico del Fiume Mazzarò (052); Bacino idrografico del Fiume Mazzarò – Area Territoriale tra 

il Bacino idrografico del Fiume Mazzarò ed il Bacino idrografico del Fiume Arena (053). In merito 

alle interferenze con aree perimetrate nel PAI i Progettisti evidenziano il progetto non è interessato 

dal Piano per l'Assetto Idrogeologico, e dunque non è in contrasto, con le direttive del P.A.I. relative 

al "Bacino Idrografico F. Mazzarò ed Area tra F. Mazzarò e F. Arena". 

Inoltre nella relazione geologica viene evidenziato che il sito oggetto dell’intervento non ricade in 

zona classificata a Rischio geomorfologico o a Rischio Idraulico ai sensi del D.P. 16/07/2007, 

pubblicato sulla GURS n°47 del 05/10/2007, e non è classificata come area in cui viene individuata 

una Pericolosità, un Rischio o un Sito di Attenzione ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione dei 

Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino in cui ricade l’opera; 

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere e/o le attività sopra descritte 

necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e segg.; 

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n° 1284 del 26/01/2022 

propedeutico al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale: 

1) per gli aspetti relativi al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni si evidenzia che negli elaborati 

progettuali viene evidenziato che: “lo sviluppo planimetrico delle opere di impianto non comporta 

un eccessivo uso del suolo. Ciò determina una esigua e localizzata modifica della permeabilità del 

terreno tale da non apportare modifiche sul regime di scorrimento delle acque superficiali e di 

infiltrazioni a ricarica delle falde e delle acque sotterranee, e tale da non contrastare gli obiettivi e 

le strategie perseguiti nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni”; 

2) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico si evidenzia che: “In 

merito alle interferenze con aree perimetrate nel PAI i progettisti evidenziano il progetto non è 

interessato dal Piano per l'Assetto Idrogeologico, e dunque non è in contrasto, con le direttive del 

P.A.I. relative al "bacino Idrografico F. Mazzarò ed Area tra F. Mazzarò e F. Arena". Inoltre nella 

relazione geologica viene evidenziato che il sito oggetto dell’intervento non ricade in zona 

classificata a Rischio geomorfologico o a Rischio Idraulico ai sensi del D.P. 16/07/2007, pubblicato 

sulla GURS n°47 del 05/10/2007, e non è classificata come area in cui viene individuata una 

Pericolosità, un Rischio o un Sito di Attenzione ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione dei 

Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino in cui ricade l’opera”; 

3) per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che: “non si ravvisano motivi ostativi 

al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica” rappresentando che: “in considerazione di quanto 

rappresentato nelle tavole di progetto in merito alla tipologia degli attraversamenti si richiama il 

contenuto del DSG 50/2021 in accordo al quale per tali fattispecie i provvedimenti di AIU vengono 

rilasciati direttamente dal Servizio “Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica” senza il 

preventivo parere propedeutico del Servizio “Pareri e Autorizzazioni”. Ove venissero previsti 

attraversamenti con corsi d'acqua non rientranti in tali fattispecie gli stessi sono soggetti a parere 

idraulico ed a tal fine andranno conformati a quanto previsto dalle NTC 2018 al capitolo 5, sezione 

5.1.2.3, nella Circolare 21 gennaio 2019 , n. 7 C.S.LL.PP, Istruzioni per l’applicazione 

dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 

gennaio 2018., contenente disposizioni in merito alla compatibilità idraulica” per cui si esprime 

parere di compatibilità idraulica favorevole con prescrizioni e/o raccomandazioni; 

VISTA la nota prot. n. 4091 del 09/03/2022 con la quale il Servizio 4 di questa Autorità ha richiesto: “... nelle 

more dell’espressione del Parere della C.T.S. e dell’emissione del decreto di VIA per l’impianto in 

argomento, e facendo seguito a quanto prescritto nel parere n. 1284 del 26/01/2022 del Servizio 3 di 

questa Autorità, nell’ipotesi in cui codesta Ditta confermi l’ipotesi progettuale di realizzare 

l’elettrodotto aereo,…di integrare/modificare gli elaborati progettuali resi disponibili su SIVVI, 

conformandoli a quanto disposto dal D.S.G. di questa Autorità n. 50/2021, punto 6.4, in particolare 

verificando che le distanze stabilite in progetto delle opere previste (sostegni della linea aerea MT) 
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siano conformi a quanto stabilito dal DSG 189/2020...”, oltre alla trasmissione di documentazione 

amministrativa ed ulteriore documentazione tecnica a chiarimento/integrazione degli elborati già 

trasmessi;  

VISTA la nota datata 18/03/2022 (acquisita al prot. n. 4930 del 21/03/2022) con la quale il Proponente, in 

riscontro alla sopracitata richiesta prot. n. 4930/2022, ha trasmesso la seguente documentazione 

integrativa: 

-  Lettera di affidamento di incarico ai professionisti; 

-  Dichiarazione resa ai sensi dell’art.36 della L.R. n.2 del 22/02/2019 “Spettanze dovute ai 

professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”; 

-  Copia della marca da bollo da € 16 e relativa dichiarazione di utilizzo; 

-  Elaborati progettuali aggiornati di cui al seguente elenco: 

- “RS06ADD0012I9 Dichiarazione compatibilità alle NTA del PAI”; 

- “RS06ADD0014I9 Dichiarazione ricognizione interferenze con elementi idrici”; 

- “RS06REL0016S9 Relazione descrittiva delle opere di impianto su bacini idrografici”; 

- “RS06REL0021I9 Relazione idrologica”; 

- “RS06EPD0033S9 Inquadramento su CTR delle opere di impianto su bacini idrografici”; 

- “RS06EPD0034S9 Inquadramento su CTR ante e post operam su bacini idrografici”; 

ESAMINATI gli elaborati integrativi sopra elencati; 

CONSIDERATO che la linea MT aerea di connessione in capo ad E-distribuzione S.p.A., che collega 

l’impianto agriFV Capofeto alla cabina primaria Matarocco, interferisce con alcuni corsi d’acqua 

costituenti il reticolo idrografico e alcuni laghetti artificiali, come di seguito specificato: 

Tipo interferenza Elemento interferito  nn. sostegni 

aerea Impluvio 16-17 

aerea Laghetto artificiale 20-21 

aerea Impluvio 29-30 

aerea Torrente Mammuna  39-40 

aerea canale 46-46 

aerea Torrente Nasco  53-54 

aerea Laghetto artificiale 60-61 

aerea canale 63-64 

aerea Torrente Chitarra  78-79 

aerea Laghetto artificiale 88-89 

  

CONSIDERATO che i Progettisti hanno condotto lo Studio Idrologico-idraulico al fine della determinazione 

della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni di cui all’art. 96, lett. F, del R.D. n. 

523/1904, secondo le indicazioni fornite dal D.S.G. m. 189/2020 di questa Autorità di Bacino; 

CONSIDERATO che dagli elaborati trasmessi si evince che le opere di progetto interferiscono con gli 

elementi idrici sopra indicati ma che tale interferenza non costituisce ostacolo al regolare deflusso 

delle acque;  

PRESO ATTO della Dichiarazione rilasciata in esame in data 18/02/2022 dal Progettista delle opere con la 

quale si afferma che: “gli interventi da eseguire e le attività da svolgere relativi all’impianto agri-

fotovoltaico in oggetto ed alle opere di rete, sono compatibili ai sensi delle Norme di Attuazione del 

Piano per l’assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, in quanto le stesse non insistono su aree a 

pericolosità e rischio idrogeologico.”: 

PRESO ATTO, altresì, della Dichiarazione rilasciata in esame in data 18/02/2022 dal Progettista delle opere 

con la quale si afferma: “di avere proceduto in data 13/07/2020 alla ricognizione delle possibili 

interferenze delle opere in progetto con gli elementi idrici lineari rilevabili nell’area interessata alla 

realizzazione dell’impianto agri-fotovoltaico in oggetto, identificati come facenti parte del reticolo 

idrografico, anche se non riportati sulla cartografia catastale e/o sulla CTR 2012 – 2013 e che le 

stesse esauriscono tutte le interferenze della totalità delle opere con gli elementi idrici prima rilevati; 
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di avere appurato che i moduli fotovoltaici e le loro strutture di sostegno, le loro opere accessorie e 

di connessione e la componente agronomica dell’impianto non interferiscono con il reticolo 

idrografico del bacino in cui tali strutture e opere ricadono; di avere constatato che solamente la 

linea MT aerea di connessione dell’impianto alla Rete di Distribuzione in capo a e-distribuzione 

S.p.A. sorvola taluni corsi d’acqua costituenti il reticolo idrografico per i quali, trattandosi di un 

attraversamento aereo che non interessa direttamente la sezione idraulica del corso d’acqua, ai 

sensi del punto 6) del D.S.G. 50/2021 è stata verificata ove necessario la compatibilità idraulica, 

accertando che lo stesso attraversamento non modifichi né riduca la sezione libera di deflusso del 

corso d’acqua indirettamente interessato”;  

CONSIDERATO che i Progettisti nell’elaborato progettuale “Relazione descrittiva delle opere di impianto 

su bacini idrografici”, relativamente al principio di invarianza idraulica, dichiarano che: “la 

realizzazione dell’impianto agri-fotovoltaico “Capofeto” prevede l’installazione di opere 

tipologicamente puntuali (sostegni, plinti, montanti) che comporteranno un consumo irrisorio del 

suolo. Ciò determina una trascurabile e localizzata modifica della permeabilità del terreno, che non 

ne modificherà lo stato attuale e non apporterà modifiche sul regime di scorrimento delle acque 

superficiali e di infiltrazioni a ricarica delle falde e delle acque sotterranee. Pertanto, si ritiene che 

l’installazione dell’impianto agrifotovoltaico “Capofeto”, delle sue opere accessorie e di 

connessione e delle sue opere di rete rispetti il principio dell’invarianza idraulica ed idrologica, e 

non contrasta con gli obiettivi e le strategie perseguiti nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni”;  

CONSIDERATO che la Ditta ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 

22/02/2019 n° 1 (Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi); 

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l’alveo dei seguenti corsi d’acqua 

demaniali: 

- Torrente  Mammuna, scorre su aree demaniali, non risulta inserito in alcun elenco di acque 

pubbliche e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato. 

- Torrente Nasco, scorre su aree demaniali, non risulta inserito in alcun elenco di acque pubbliche e 

pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato. 

- Torrente Chitarrra che nei tratti interessati, scorre su aree demaniali, non risulta inserito in alcun 

elenco di acque pubbliche e pertanto è ancora oggi di proprietà del Demanio dello Stato; 

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 ne prevede il rilascio per la fattispecie 

in esame; 

ATTESTA 

che, con riferimento alle norme di attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico, le opere di progetto non 

interferiscono con aree a pericolosità e/o rischio geomorfologico e/o idraulico censite nel PAI vigente del 

Bacino Idrografico di riferimento, per cui questa Autorità non deve rilasciare alcun parere di compatibilità 

delle opere di progetto ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I.; 

RILASCIA 

alla  Ditta Falk Renewables Sicilia S.R.L: 

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

realizzazione delle opere in premessa descritti; 

- “autorizzazione all’accesso all'alveo” dei corsi d’acqua sopra indicati “e alla realizzazione degli 

interventi” di cui al progetto di che trattasi. 

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate: 

a) Prescrizioni e/o raccomandazioni di cui al parere prot. n° 1284 del  260/01/2022 del Servizio 3 di questa 

Autorità di Bacino: 

1. lo smaltimento delle acque meteoriche nell’area del campo fotovoltaico, venga realizzato mediante 

una rete di cunette drenanti di forma trapezoidale, rivestite con geotessuti e vegetazione protettiva, da 

dimensionare per una portata con tempo di ritorno di 30 anni. Sul recettore finale (non rilevabile sulle 

tavole di progetto) dovranno essere realizzati interventi per la tutela del corpo idrico soprattutto in 

termini di erosione superficiale. Si rimanda alle valutazioni del progettista la necessità di prevedere, in 

considerazione delle portate massime complessive previste allo scarico e della velocità massima 
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raggiunte nel punto di sbocco, la collocazione di un manufatto di dissipazione dell’energia al fine di 

ridurre l’energia residua del flusso prima dell’immissioni 
2. che i lavori siano svolti in modo da non alterare il regime idraulico dei corsi d’acqua e tutte le opere 

vengano realizzate nel rispetto delle distanze previste dal R.D. 523/1904, la sezione del corso d'acqua 

non venga ristretta in alcun punto e non vengano arrecati danni alle sponde e ad eventuali opere 

idrauliche presenti nell'area interessata dai lavori e nell'immediato intorno; 
3. l’Amministrazione Regionale venga sollevata in maniera assoluta da danni a cose e persone derivanti 

da eventi di natura idrogeologica, ed inoltre che in ogni tempo è ad esclusivo carico di codesta Ditta la 

remissione di eventuali danni a cui possono essere soggette le opere previste in progetto derivanti da 

fenomeni di natura idrogeologica e in particolare idraulica (inondazioni, allagamenti etc), e di quelli 

che dette opere possano causare sia al regime idraulico che alla proprietà pubbliche e private in 

dipendenza delle predette opere e del loro esercizio;  

4. che restano a carico di codesta Ditta gli interventi eventualmente occorrenti per modificare le opere 

realizzate, qualora questo Ufficio lo ritenesse necessario per motivi di sistemazione idraulica dei corsi 

d’acqua e/o delle opere di attraversamento, o ancora in caso di studi di dettaglio, senza che codesta 

Ditta abbia nulla a richiedere a qualsiasi titolo. 

5. si provveda ad effettuare le manutenzioni periodiche al fine di assicurare la capacità di 

convogliamento dei corsi d’acqua prossimi alle opere in progetto in particolare di quelli che scorrono 

perimetralmente ad esse e che le attraversano. A titolo indicativo è necessario predisporre le attività di 

ricognizione e manutentive a cadenza almeno semestrale e prima della stagione autunnale invernale. Si 

richiama inoltre il contenuto della Direttiva “Attività di Prevenzione e Gestione del Rischio Idraulico - 

Obbligo dei Soggetti Proprietari e/o Gestori di attraversamenti e manufatti sul demanio Idrico 

Fluviale” rinvenibile nel sito dell’Autorità di Bacino (nota n. 5750 del 2019); 

6. questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’opera autorizzata a cura e spese del 

soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione in caso di 

inadempimento delle presenti prescrizioni; 

7. vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni 

di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento; 

8. venga sollevata in maniera assoluta l’Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o 

danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del parere reso; 

b)  Ulteriori prescrizioni e/o raccomandazioni: 

- la presente Autorizzazione si riferisce esclusivamente alla realizzazione delle opere di progetto che 

interferiscono con il reticolo idrografico secondo le modalità indicate negli elaborati progettuali 

trasmessi alla Società proponente; sono esclusi qualsiasi altra opera e/o attività che possa alterare il 

buon regime delle acque; 

- eventuali altre interferenze delle opere proposte con le acque pubbliche individuate dal Progettista, 

anche in fase di realizzazione dei lavori in oggetto, dovranno essere sottoposte al rilascio della 

relativa Autorizzazione da parte di questa Autorità; 

- gli elaborati trasmessi a questa Autorità ed  oggetto del presente parere vengano depositati agli atti 

della  Conferenza di Servizi; 

- i materiali di rifiuto e i materiali detritici provenienti dai lavori di che trattasi dovranno essere 

allontanati dall’intorno degli alvei e portai a pubblica discarica; 

- codesta Società è tenuta a farsi carico del monitoraggio delle opere realizzate, nonché a programmare 

e realizzare i necessari interventi di manutenzione delle stesse; 

- venga rispettata la distanza di almeno 10 m dal piede esterno della sponda dei laghetti collinari 

interferiti con la linea elettrica aerea, come previsto dall’art. 115, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 152/2006 

e ss.mm.ii.. 

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, 

eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre 

Amministrazioni. 

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l’utilizzo o l’occupazione stabile 

di aree demaniali. Più precisamente: attraversamenti aerei con elettrodotto  dei corsi d’acqua  sopra indicati 

appartenenti al Demanio Idrico dello Stato. 

Per tale motivo, l’inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all’avvenuta presentazione dell’istanza di 

concessione per l’utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare all’Agenzia del Demanio.  

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

Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione. Oltre tale termine 
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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. 

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 

Dott. Valeria Innocente 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93” 
 

Il Dirigente del Servizio 4 

Ing. Giuseppe Dragotta 

 

 
Il Segretario Generale  

SANTORO 
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