
Dirigente Responsabile Servizio 4: Ing. Giuseppe Dragotta - tel: 0917079746 - mail: gdragotta@regione.sicilia.it - servizio4.adb@regione.sicilia.it 

Funzionario direttivo Dott.ssa Valeria Innocente. - tel.: 091-7079416 - mail: valeria.innocente@regione.sicilia.it 
U.R.P: Tel. 0917075917 - 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 

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 
 

Risposta a nota prot. U-CU1986 del 03/12/2021. 

Protocollo n.__________ del ____________ 

 

Al Commissario Straordinario Unico 

Per la realizzazione degli interventi di colletta 

mento, fognatura e depurazione acque reflue 

urbane  

commissario@pec.commissariounicodepurazione.i

t 

 

e  p. c. Al Comune di Palermo 

protocollo@cert.comune.palermo.it 

 

“  “  “ All’Agenzia del Demanio  

 dre_sicilia@pce.agenziademnaio.it 

 

“  “  “ Al R.T. costituito Progin S.p.A. (mandataria) 

Sering Ingegneria S.r.l. (mandante) 

proginspa@legalmail.it 

seriningegneria@legalmail.it 

c.a. del Direttore dei Lavori e C.S.E. 

Ing. Sergio Di Maio 

 

“  “  “ Al R.T.I. costituito RESEARCH CONSORZIO 

STABILE S.C.A.R.L. (mandataria) 

MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante) 

c.a. del Rappresentante dell’Appaltatore 

Ing. Antyonio Toriello 

research@pec.it 

a.toriello@manelli.eu 

 

“  “  “ Al 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 del Commissario Straordinario Unico.– Lavori nel comune di Palermo.*** 

 Lavori:  “Completamento collettore fognario della zona Sud orientale di Palermo – II Lotto” 

(cod. ID 33414 – Delibera CIPE n. 60/2012) - CUP: D95C04000050007. Istanza di voltura 

dell’autorizzazione allo scarico su corpo idrico 

 Ditta: Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di 

collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di 
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infrazione 2014/2059 e 2017/2181). D.P.C.M. del 11/05/2020 - Sede Legale e Operativa: 

Via Calabria, 35 – 00187 ROMA. 

  AFFIDATARIO: R.T.I. costituito tra RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' 

CONSORTILE A.R.L. (Capogruppo Mandataria) e MANELLI IMPRESA S.R.L. (Mandante) 

giusto atto costitutivo del 12.10.20 registrato a Salerno in data 16.10.20 al n. 27412/1T, con 

sede legale in Corso Vittorio Emanuele n° 174- 84122 - SALERNO (SA). 

 

 

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 

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 dalla 

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

VISTA la nota prot. n prot. U-CU1986 del 03/12/2021 (acquisita al prot. n. 19332 del 03/12/2021) con la 

quale il Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, 

fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181) 

-  D.P.C.M. del 11/05/2020, ha richiesto l’autorizzazione allo scarico su corpo idrico superficiale 

delle acque di falda provenienti dai lavori di  “Completamento collettore fognario della zona sud 

orientale di Palermo – II Lotto”; 

VISTA la documentazione allegata alla sopracitata istanza e di seguito riportata: 

- Istanza avanzata dall’Appaltatore al Commissario Unico con allegati (Relazione Tecnica scarico 

acqua galleria C.B. Ascoli; Tav. 1 Stato di fatto;  Tav. 2 Stato di progetto; Analisi acqua di falda; 

nulla osta esistente Genio Civile; schema impianto Rototec IPC 3600); 

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi; 

CONSIDERATO che presso l’area di cantiere denominata “Cantiere Base ASCOLI” è attualmente presente 

un punto di scarico di acque di falda, provenienti da un tratto di galleria del collettore emissario in 

progetto da completare, nel corso d’acqua pubblica denominato “Fiume Oreto”, giusta 

autorizzazione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo con nota prot. n. 7718/06 del 

20/04/2006. Per la prosecuzione delle attività di cantiere è necessario lo spostamento più a sud (circa 



Dirigente Responsabile Servizio 4: Ing. Giuseppe Dragotta - tel: 0917079746 - mail: gdragotta@regione.sicilia.it - servizio4.adb@regione.sicilia.it 

Funzionario direttivo Dott.ssa Valeria Innocente. - tel.: 091-7079416 - mail: valeria.innocente@regione.sicilia.it 
U.R.P: Tel. 0917075917 - 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 

venti metri) del punto di scarico delle acque di falda nel Fiume Oreto per cui la Mandataria (in forza 

del contratto d’appalto stipulato in data 23/04/2021 e successiva Consegna dei Lavori del 

07/06/2021), ha richiesto al Commissario, in data 21/10/2021, di presentare a questa Autorità 

apposita istanza di rilascio dell’Autorizzazione allo scarico su corpo idrico con modifica. In 

particolare, il progetto in esame prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

- sistema di convogliamento acque uscita galleria  

- sistema di trattamento prima dell’immissione finale  

- Spostamento del punto di immissione sul Fiume Oreto. 

Per quanto riguarda il sistema di convogliamento, nelle immediate vicinanze dell’imbocco della 

galleria, considerata la necessità di dover accedere alla stessa per l’esecuzione dei lavori, si 

provvederà alla posa in opera di una vasca di raccolta in CAV che raccoglierà le acque per 

convogliarle nella tubazione in PE – circa 50 m dall’uscita della galleria al punto di scarico – che 

confluirà verso un pozzetto scolmatore. Da quest’ultimo, le acque confluiranno nel sistema di 

trattamento costituito da un dissabbiatore ed un disoleatore e poi al pozzetto di prelievo, prima di 

essere scaricate nel Fiume. L’attuale portata di scarico delle acque nel Fiume è pari a circa 6 l/s ed il 

sistema di trattamento è stato dimensionato per portate superiori (fino a 20 l/s). Le acque di falda non 

risultano contaminate, come dimostrato dalle analisi di laboratorio effettuate ed allegate all’istanza; 

tuttavia, il progetto prevede di integrare il sistema di scarico con appositi impianti atti a migliorare la 

qualità dei reflui e capaci di garantire la qualità degli stessi anche in caso di possibili eventi 

accidentali che potrebbero verificarsi durante l’esecuzione dei futuri lavori e gestione dell’area di 

cantiere. Il punto di scarico di progetto è previsto nella’rea di disponibilità dell’impresa (F. 73 del 

Comune di Palermo, part. 406).  

VISTA la nota prot. n. 7718/06 del 20/04/2006 con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Palermo  - Sezione 

D Consolidamento ed emergenza idrogeologica – Opere Idrauliche – U.O.B. “D.2” ha rilasciato il 

N.O. idraulico ai sensi degli art. 93 e segg. del R.D. n. 523/1904 allo scarico delle acque di falda 

rinvenute nella galleria in corso di esecuzione; 

CONSIDERATO che la soluzione proposta nel progetto in esame è provvisoria e prevede l’immissione nel 

Fiume Oreto di una portata 6 l/s  e che quindi le portate immesse si ritengono ben compatibili con il 

regime idraulico del Fiume; 

CONSIDERATO che nell’istanza avanzata dal Proponente si rappresenta che i lavori di cui all’oggetto sono 

stati affidati al R.T.I. costituito tra RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE 

A.R.L. (Capogruppo Mandataria), in forza del contratto d’appalto stipulato in data 23/04/2021 e 

successiva Consegna dei Lavori del 07/06/2021; 

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 le opere sopra descritte necessitano di 

autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e segg.; 

CONSIDERATO che le opere di progetto ricadono nel Bacino Idrografico del Fume Oreto (039) e nell’Area 

territoriale compresa tra il Bacino Idrografico del Fiume Oreto e Punta Raisi (040) e interferiscono 

con aree a pericolosità idraulica molto elevata (P4) censite nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) del bacino di riferimento ma le opere di progetto, essendo provvisorie, 

rientrano tra le opere di cui alla lett. f, del punto 26.3 dell’art. 26 delle Norme di Attuazione del P.A.I. 

e si ritengono compatibili con il livello di pericolosità idraulica esistente nell’area; 

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l’alveo del corso d’acqua denominato 

“Fiume Oreto”, iscritto al numero 153 dell’Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche della Provincia di 

Palermo e non trasferito alla Regione Siciliana con il D.P.R. n. 1503/1970 e pertanto ad oggi 

appartenente al 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 in esame 

ricadono nel Bacino Idrografico del Fiume oreto (039) e nell’Area territoriale compresa tra il Bacino 

Idrografico del Fiume Oreto e Punta Raisi (040) e interferiscono con aree a pericolosità idraulica molto 
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elevata (P4) censite nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino di 

riferimento ma essendo provvisorie, rientrano tra le opere di cui alla lett. f, del punto 26.3 dell’art. 26 delle 

Norme di Attuazione del P.A.I. e si ritengono compatibili con il livello di pericolosità idraulica esistente 

nell’area; 

RILASCIA 

- Al Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e 

depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181). 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; 

- al R.T.I. costituito tra RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. 

(Capogruppo Mandataria): autorizzazione all’accesso all'alveo” del Fiume Oreto “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: 

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

interferiscono con il corso d’acqua pubblica denominato “Fiume oreto”  secondo le modalità indicate 

negli elaborati progettuali trasmessi con la nota sopra richiamata; sono esclusi qualsiasi altra opera e/o 

attività che possa alterare il buon regime delle acque; 

- eventuali variazioni del progetto proposto dovranno essere sottoposte al rilascio della relativa 

Autorizzazione da parte di questa Autorità; 

- durante l’esecuzione dei lavori non dovranno arrecarsi danni alle sponde del corso d’acqua e l’alveo del 

corso d’acqua non dovrà essere ristretto in nessun punto rispetto alla situazione ante operam; 

- in ogni tempo  è ad esclusivo carico di codesta Società la remissione di eventuali danni che dette opere 

possano causare sia al regime idraulico che alla proprietà pubbliche e private in dipendenza  delle predette 

opere e del loro esercizio; 

- il sistema di depurazione delle acque ed il pozzetto di prelievo da posizionare a monte dello scarico 

dovranno essere realizzati nel rispetto delle distanze di cui all’art. 96, lett. f, del R.D. n. 523/1904; 

- l'Amministrazione Regionale venga sollevata in maniera assoluta da danni a cose e persone derivanti da 

eventi di natura idrogeologica;  

- restano a carico del Richiedente le opere  eventualmente occorrenti  per modificare  l'opera realizzata, 

qualora questa Autorità lo ritenesse necessario per motivi di sistemazione idraulica del corso d'acqua 

interferito, senza  che codesta Società abbia nulla a richiedere a qualsiasi titolo; 

- 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;  

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

di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento;  

- 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;  

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

dall’intorno dell’alveo del corso d’acqua interferito e portati a pubblica discarica; 

- l’impresa esecutrice è tenuta a farsi carico del monitoraggio delle opere realizzate, nonché a programmare 

e realizzare i necessari interventi di manutenzione delle stesse. 

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 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 
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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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