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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 

UNITÀ OPERATIVA 4.1  (UFFICI DI CATANIA) 
Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA 

Risposta a note: 509 del 03/03/2022 

581 del 15/03/2022 

Protocollo n.__________ del ____________ 

 

All’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara 

Via dei Mulini - 98034 Francavilla di Sicilia (ME) 

parcoalcantara@pec.it 

e  p. c. Al Comune di Castiglione (CT) 

 sindaco.castiglionedisicilia@legalmail.it 

“  “  “ All’Agenzia del Demanio 

Direzione Regionale Sicilia 

Servizi Territoriali Sicilia – Palermo 1 

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 di Ente Parco Alcantara – Lavori nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT)*** 

 Lavori: Comune di Castiglione di Sicilia (CT) – Istanza di Autorizzazione idraulica Unica 

per i lavori di “Restauro naturalistico delle fasce di pertinenza fluviale in località 

Cottanera” nel Comune di Castiglione di Sicilia - Progetto esecutivo. 

 Ditta: Ente Parco Fluviale dell’Alcantara - con sede in Via dei Mulini - 98034 Francavilla di 

Sicilia (ME), Codice Fiscale: 96005940836 
 

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 
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“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° 509 del 03/03/2022, assunta al protocollo AdB n. 3764 del 03/03/2022, di indizione della 

Conferenza di servizi decisoria convocata in forma semplificata e in modalità asincrona nella quale è 

chiesto il rilascio delle determinazioni in merito al progetto in oggetto; nel contempo si indica il link da 

cui scaricare gli elaborati progettuali in formato digitale per i lavori di “Restauro naturalistico delle fasce 

di pertinenza fluviale in località Cottanera”; 

VISTA la nota prot. n° 581 del 15/03/2022, assunta al protocollo di questa Autorità n° 4555 in data  15/03/2022, 

con la quale l’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara trasmette ulteriori elaborati progettuali, nella fattispecie 

lo Studio Idrologico – idraulico Alcantara-Cottanera  

CONSIDERATO che il progetto presentato risulta composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica; 

- Mappe delle aree inondabili, profili idraulici e sezioni – ante operam; 

- Mappe delle aree inondabili, profili idraulici e sezioni – post operam; 

- Studio Idrologico – idraulico Alcantara-Cottanera. 

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati; 

CONSIDERATO che: 

 L’intervento progettuale prevede il ripristino di un’area umida golenale situata in destra idraulica del 

Fiume Alcantara nel Comune di Castiglione di Sicilia attraverso una rimodellazione morfologica e 

ricostituzione dell’area umida vegetata e alimentazione mediante una deviazione di una parte del deflusso 

dal fiume per favorire la ricostituzione di “stagni temporanei” quali habitat in stato di conservazione 

critico. Il deflusso verrà reimmesso nel fiume a valle dell’area umida. 

 Le opere che interessano il reticolo idrografico esistente, sono subordinate al rilascio dell'Autorizzazione 

Idraulica Unica (AIU), in quanto l’intervento in argomento prevede il restauro naturalistico delle fasce di 

pertinenza del corso d’acqua denominato Fiume Alcantara, in località Cottanera, mediante il ripristino di 

un’area umida golenale situata in destra idraulica del suddetto fiume, in territorio del Comune di 

Castiglione di Sicilia (CT). 

VISTO il “parere idraulico preliminare favorevole”, prot. n. 20535/AdB del 22/12/2021; 

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 seguenti; 

CONSIDERATO che si tratta di un’opera di interesse pubblico. 

VISTO il parere rilasciato dal Servizio 3 di questa Autorità con nota prot. n° 6748 del 15/04/2022, propedeutico 

al rilascio della presente Autorizzazione, con il quale: 

1) per gli aspetti relativi al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico si evidenzia che 

l’intervento in progetto ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Bacino 

idrografico del F. Alcantara (096), approvato con D.P.R. n.53 del 09/03/2007 e pubblicato sulla 

G.U.R.S. n.30 del 06/07/2007 e successivi aggiornamenti; dette opere, in base a quanto si evince dagli 

elaborati trasmessi, ricadono in dissesto a pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione “sito 

d’attenzione”, codice 096-E-3CS-E01 nel PAI vigente. 

2) per agli aspetti relativi al R.D. 25/07/1904 n° 523 si evidenzia che: 

 Le opere che interessano il reticolo idrografico esistente, sono subordinate al rilascio 

dell'Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) di cui al Decr. Segr. Gen. (DSG) n. 50 del 05/03/2021 
dell’Autorità di Bacino. 

 Nella fattispecie l’intervento in argomento prevede il restauro naturalistico delle fasce di pertinenza 
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fluviale in località Cottanera mediante il ripristino di un’area umida golenale situata in destra 

idraulica del Fiume Alcantara nel Comune di Castiglione di Sicilia. 

 Visti gli elaborati progettuali relativi al Progetto Esecutivo per i lavori di “Riqualificazione 

naturalistica di un’area spondale del F. Alcantara in località Cottanera nel Comune di Castiglione di 

Sicilia”; 

 Visto il D.P. n. 9/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, con il quale 

sono state approvate le nuove Norme di Attuazione del PAI (Cap. 11) ed entrate in vigore dal 

22/05/2021.  

 Visto il contesto idrogeologico dell’area in esame individuato nel P.A.I. vigente;  

 Considerato che l’art. 15.3. delle N.A. PAI stabilisce che nei “siti di attenzione”, nelle more della 

classificazione di cui ai commi precedenti, l’attività edilizia e di trasformazione del territorio è 

disciplinata secondo quanto specificato per le aree a pericolosità più elevata. 

 Visto l’art. 26 delle N.A. PAI, che disciplina le attività nelle Aree a pericolosità molto elevata (P4) ed 

elevata (P3), e in particolare il comma 2 che prevede quanto segue: “Nelle aree a pericolosità 
idraulica P4 e P3 sono consentiti: …..omissis…..b) gli interventi volti alla ricostituzione degli 

equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di 

interferenza antropica”; 

 Visto l’elaborato “Studio idrologico - idraulico del sottobacino del Fiume Alcantara in Località 

Cottanera (Castiglione di Sicilia – CT)”, e nello specifico quanto riportato al paragrafo 6 

“Considerazioni conclusive”, che sulla base di valutazioni idrologiche idrauliche si afferma “che 

l’intervento di Restauro naturalistico delle fasce di pertinenza fluviale in L.tà Cottanera non 

comporta un incremento dell’estensione delle aree inondabili con i vari tempi di 
ritorno ….omissis…….In particolare, tale riduzione è dovuta all’effetto di laminazione che si viene a 

creare per la ricostruzione delle aree umide nelle zone golenali e per il trasferimento del materiale 

di scavo proveniente dall’area umida, in altre aree adiacenti non interessate dai fenomeni di 
allagamento.” 

 Vista l’A.I.U. prot. n. 20535 del 22.12.2021, relativa al Progetto di Fattibilità tecnica ed economica 

per i lavori di “Restauro naturalistico delle fasce di pertinenza fluviale in località Cottanera” nel 

Comune di Castiglione di Sicilia; 

si esprime parere di compatibilità idraulica favorevole con prescrizioni; 

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l’alveo del Fiume Alcantara che nei tratti 

interessati risulta inserito al n. 171 dell’elenco dei corsi d’acqua pubblica della provincia di Messina ma 

non è tra quelli transitati al Demanio della Regione Siciliana con Decreto del Presidente della Repubblica 

16 dicembre 1970 n. 1503 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, l’area oggetto degli interventi 

ricade all’interno del sito di attenzione nel PAI vigente identificato nella carta della pericolosità idraulica per 

fenomeni di esondazione n.14 con il codice  096-E-5MC-E02; 

RILASCIA 

alla ditta Ente Parco Fluviale dell’Alcantara, con sede in Via dei Mulini a Francavilla di Sicilia (ME), Codice 

Fiscale:96005940836, 

-  “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 Alcantara  “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, di cui al 

parere prot. n° 6748 del 15/04/2022 del Servizio 3 di questa Autorità di Bacino: 

- venga redatto il piano di manutenzione e gestione delle opere in progetto e per il tratto di corso 

d’acqua esteso 100m a monte e 50 a valle dell’intervento, che preveda gli interventi di pulizia 

temporalmente cadenzati al fine di evitare l’accumulo di materiale detritico e ogni eventuale ingombro 

che possa produrre la riduzione della sezione idraulica; 

- vengano attuati gli interventi di cui al punto 1), con oneri a carico dell’Ente Parco Fluviale 

dell’Alcantara, alla luce anche dei contenuti della Direttiva n. 5750 del 17/09/2019; 
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- i lavori devono essere realizzati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d’acqua; 

- vengano adottate in fase di cantiere, a tutela della pubblica e privata incolumità, le precauzioni e gli 

accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e nelle aree d’intervento; 

- i lavori in progetto vengano sospesi temporaneamente, mettendo in sicurezza l’area, in caso di avvisi 

di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando 

vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare; 

- 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 del presente provvedimento nel caso in cui si 

rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento; 

- l’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la 

realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica; 

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

danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento. 

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. 

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. 

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 

Dott. Ignazio Platania 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

Il dirigente dell’U.O.4.1 

Dott. Carmelo Calì 
“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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