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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 
 

Risposta a nota prot. n. E-DIS-09/02/2022-

0105897; E-DIS-28/03/2022-0291276; E-DIS-

20/04/2022-0383672. 
 

Protocollo n.__________ del ____________ 

 
Alla Società E-distribuzione S.p.A. 

Infrastrutture e Reti Italia 

Area Lazio Sicilia 

Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio 

Industriale 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 
All’Ufficio del Genio Civile di Palermo 

geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it 
 

e  p. c. Al Comune di Palermo (PA) 

protocollo@cert.comune.palermo.it 
 

“  “  “ Alla Società E-distribuzione S.p.A. 

Alla Sig.ra Cettina Pellitteri  
cettina.pellitteri@e-distribuzione.com 

 

“  “  “ 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 Società E-Distribuzione S.p.A.– Lavori nel comune di Palermo*** 

 Lavori: AUT_2396832 – Art. 120 R.D. 1775/33: Richiesta di Nulla Osta di competenza 

funzionale per realizzazione di quattro nuove linee a 20 kV interrate necessarie al 
collegamento della C.P. “Uditore” rispettivamente alla C.S. “LIDL Perpignano“ con “LN 
Cover", C.S. "Littorio" con “LN Lo Franco”, C.S. "Conceria" con "LN Conceria", C.S. “O. 
Mandalà“ con "LN Mandalà", ubicate nel territorio comunale di Palermo (PA). 

 Ditta: Società E-distribuzione S.p.A., Sede Legale in Via Ombrone n. 2 00198 Roma, 

Registro Imprese di Roma e Cod.Fisc. 05779711000 – R.E.A: 922436. 

 

 

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 

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in 

modo virtuale mediante pagamento 

con modello F23 in data 19/04/2022. 
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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; 

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

VISTA la nota prot. n° E-DIS-09/02/2022-0105897 assunta al protocollo di questa Autorità n° 2184 in data 

09/02/2022 con la quale la ditta in oggetto generalizzata ha chiesto l’Autorizzazione Idraulica Unica 

per i lavori di realizzazione di quattro nuove linee a 20 kV interrate necessarie al collegamento 

della C.P. “Uditore” rispettivamente alla C.S. “LIDL Perpignano“ con “LN Cover", C.S. "Littorio" 
con “LN Lo Franco”, C.S. "Conceria" con "LN Conceria", C.S. “O. Mandalà“ con "LN Mandalà", 
ubicate nel territorio comunale di Palermo (PA); 

CONSIDERATO che il progetto presentato risulta composto dai seguenti elaborati: 

- Piano Tecnico - Relazione; 

- Cartografia e vincoli; 

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali sopra elencati; 

CONSIDERATO che il progetto, ricadente nel Comune di Palermo, prevede la realizzazione di 

circa 7.849 metri di linea MT interrata in media tensione (ml. 1.640 LN “Cover”; ml. 

2.429 LN “Lo Franco”; ml. 1.802 LN “Conceria”; ml. 1.978 LN “Mandala”). Le opere da 

realizzare interesseranno: 
- 135 metri circa di posa entro tunnel servizi sotterraneo esistente; 

- 4.816 metri circa di scavo su strade comunali; 

- 10 metri circa di scavo su fondi privati. 
Lo scavo a cielo aperto sarà realizzato in trincea per la posa di la posa di tubi da 160 mm entro i 

quali verrà inserito un cavo del tipo 3 x (1x185); l’interferenza con la linea 

ferrotramviaria  in corrispondenza della Via Leonardo Da Vinci e l’interferenza con il 

Viale Regione Siciliana sarà risolta con la tecnica della "trivellazione orizzontale 

controllata" mediante l’impiego di macchine spingitubo o similari che utilizzano tubi di 

acciaio o in Polietilene ad Alta Densità (PEAD). 
Le strade e i fondi interessati alla posa dei cavi MT sono i seguenti: 
Comune di Palermo 
Via U.R. 15, per ml. 135 entro tunnel servizi sotterraneo esistente; 

Via Uditore, per ml. 710 di scavo; 
Via Leonardo Da Vinci, per ml. 32 di scavo; 
Fondo privato NCEU Foglio 53 Particella 4280 Sub. 1, per ml. 10 di scavo; 
Via Giovanni Cimabue, per ml. 280 di scavo; 
Via G.L. Bernini, per ml. 238 di scavo; 

Viale Regione Siciliana nord-ovest, per ml. 1.558 di scavo; 
Viale Regione Siciliana nord-ovest, per ml. 60 di scavo TOC; 
Via Principe di Paternò, per ml. 1.090 di scavo; 
Viale Boris Giuliano, per ml. 72 di scavo; 

Via Santuario Cruillas, per ml. 498 di scavo; 
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Via Conceria, per ml. 80 di scavo; 
Via Oliveri Mandalà Emanuele, per ml. 198 di scavo; 

 

CONSIDERATO che l’intervento in esame si rende necessario al fine di migliorare lo smistamento dei 

carichi e la qualità del servizio di zona; 

CONSIDERATO che l’intervento in esame interferisce con aree a Pericolosità idraulica bassa P1  moderata 

P2 cartografate nel PAI dell’Area territoriale tra il Bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi 040 – CTR 

594080); 

VISTE  la nota prot. 6051 del 19/04/2022 con la quale questa Autorità di Bacino ha richiesto alla ditta 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) e la nota assunta al protocollo di 

questa Autorità di Bacino n° 6928 in data 20/04/2022 con la quale la ditta ha riscontrato tale richiesta; 

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.; 

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame attraversano il “Canale Passo di Rigano” (corso 

d’acqua pubblica iscritto al n. 161 dell’Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche della Provincia di 

Palermo e appartenente al Demanio dello Stato) e il suo affluente “Torrente Mortillaro” (corso 

d’acqua pubblico iscritto al n. 162bis dell’Elenco Ufficiale delle Acque Pubbliche della Provincia di 

Palermo e trasferito al Demanio della Regione Siciliana con il D.P.R. n. 1503/1970 al n. 1350); 

 

ATTESTA 

 

Che le opere di progetto ricadono nell’Area tra il Bacino Idrografico del Fiume Oreto e Punta Raisi (040) e 

non interferiscono con aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica elevata o molto elevata, per cui, ai 

sensi delle Norme di Attuazione del PAI, questa Autorità di Bacino non deve esprimere parere di 

compatibilità idrogeologica delle opere in esame;  

 

RILASCIA 

alla Società E-distribuzione S.p.A., Sede Legale in Via Ombrone n. 2 00198 Roma, Registro Imprese di 

Roma e Cod.Fisc. 05779711000 – R.E.A: 922436:  

- “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;  

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

-  la presente Autorizzazione è rilasciata esclusivamente in merito all’attraversamento dei corsi d’acqua 

denominati Canale Passo di Rigano e Torrente Mortillaro con posa di canaletta su strada comunale 

esistente tramite scavo in trincea; sono esclusi altri eventuali opere e/o interventi che possano influire 

sul buon regime delle acque; 

- I cavidotti dovranno passare dentro la soletta di copertura dei canali interrati e non dentro i canali 

stessi, al fine di non ridurre la sezione idraulica dei canali; 

- durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere posta particolare cura alla realizzazione dello scavo in 

corrispondenza delle interferenze con i corsi d’acqua interrati, al fine di evitare di causare danni al 

tetto delle opere idrauliche entro i quali scorrono i corsi d’acqua; 

- eventuali variazioni al progetto esaminato dovranno essere sottoposte a questa Autorità al fine del 

rilascio della necessaria Autorizzazione; 

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

di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento; 

- la Ditta richiedente  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 questa Autorità di Bacino da qualsiasi molestia, azione e/o danno 

che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento; 

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

e realizzare i necessari interventi di manutenzione delle stesse; 

- i materiali di risulta provenienti dai lavori in oggetto dovranno essere allontanati dall’intorno degli 
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alvei interferiti e portati a pubblica discarica. 

 

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, attraversamento aereo del Canale Passo di Rigano e del Torrente Mortillaro con 

cavidotto posato su strada esistente.  

 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 e all’Ufficio del Genio Civile di Palermo. 

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 nel caso di opere private. 

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 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 
 


		2022-05-12T13:09:16+0200
	GIUSEPPE DRAGOTTA


		2022-05-12T17:41:03+0200
	LEONARDO SANTORO




