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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 per gli Interventi 

Infrastrutturali – Ponte Corleone (DPCM 05/08/2021) 

anas.pontecorleone@postacert.stradeanas.it 
 

e, p.c.                                                        Comune di PALERMO 

pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it 

mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it 

tecnicainfrastrutture@cert.comune.palermo.it 

serviziarete@cert.comune.palermo.it 

 
 Responsabile Unico  

per la pubblicazione sul sito dell’Autorità di Bacino 

 

 

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 Commissario DPCM 5/8/2021 – Lavori nel comune di Palermo*** 

 Lavori: Interventi infrastrutturali lungo la Circonvallazione di Palermo – Ponte Corleone. 

Progetto stralcio relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto – Progetto 
definitivo - Conferenza dei Servizi Decisoria Semplificata. 

 Comuni interessati: Palermo 

 Attraversamento: Fiume Oreto 
 Ditta: Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali lungo la Circonvallazione di 

Palermo – Ponte Corleone (DPCM 05/08/2021) 

 

 

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, adottate con D.A. dell’Assessore al Territorio e Ambiente n° 298/41 del 04/07/2000 e 

ss.mm.ii.; 

VISTE le Norme di Attuazione del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” della Regione Siciliana 
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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 si pareri ed autorizzazioni a cura dell’Autorità di Bacino”; 

VISTA la nota prot. n. 16  del 09/03/2022, assunta al prot. n. 4159 del 10/03/2022 di questa Autorità, con la 

quale il Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali lungo la Circonvallazione di 

Palermo – Ponte Corleone (DPCM 05/08/2021) ha convocato una conferenza dei servizi decisoria e 

semplificata nel contesto della quale ogni amministrazione  possa esprimere le proprie determinazioni;  

ESAMINATI i contenuti della documentazione tecnica ed amministrativa allegata alla sopracitata istanza prot. 

AdB n. 6574/2021; 

PRESO ATTO che il progetto definitivo prevede di completare l’originario progetto di raddoppio della 

circonvallazione della città con il collegamento in quota sul fiume Oreto delle due strade laterali 

esistenti sulle due sponde del fiume, attraverso la realizzazione di due ponti laterali in affiancamento al 

Ponte Corleone esistente riprendendo lo schema “a cavalletto” proposto nel progetto esecutivo del 2004 

con l’obiettivo di utilizzare le strutture di spalla già eseguite e rispettare le approvazioni di natura 

paesaggistica, monumentale e ambientale, di cui è già dotato il progetto originario; 

CONSIDERATO che la realizzazione delle opere in progetto comporta l’attraversamento indiretto del Fiume 

Oreto, corso d’acqua pubblico, per cui con riferimento al R.D. 25/07/1904 n° 523 necessitano di 

autorizzazione ai sensi degli artt. 93 e seguenti; 

CONSIDERATO che gli interventi proposti non costituiscono ostacolo al deflusso delle portate di piena poiché 

l’attraversamento del corso d’acqua avverrà in forma “aerea” in quanto saranno realizzati i ponti laterali 

poggianti sulle spalle con fondazione già esistenti, realizzati con precedente progetto; 

CONSIDERATO che su una precedente versione del progetto gli interventi per i quali si chiede 

l’Autorizzazione Idraulica Unica rientrano tra quelli di cui al punto 6) “Misure di semplificazione per 

attraversamenti di corsi d’acqua pubblica con linee tecnologiche o infrastrutture lineari a rete nei casi 

in cui non sia direttamente interessata la sezione idraulica del corso d’acqua” del Decreto del 

Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 50 del 05/03/2021;  

CONSIDERATO che sulla precedente versione del progetto di che trattasi era stato rilasciato il nulla osta ai 

sensi del R.D. 523/1904 dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo con provvedimento prot. n. 23299 del 

12/12/2003; 

CONSIDERATO che le opere del precedente progetto che avevano interferenza con l’alveo del Fiume Oreto e 

con le sue pertinenze sono state tutte completate e che nel progetto in esame non è prevista alcuna 

nuova opera di tale fattispecie; 

RITENUTO pertanto che sul progetto in esame non debba essere rilasciato un nuovo “nulla osta ideraulico” ai 

sensi del R.D. 5123/1904; 

CONSIDERATO che con riguardo alle opere di mitigazione della pericolosità media P2 ancora indicate nella 

cartografia PAI, si conferma che le opere di mitigazione del pericolo sono state eseguite ed ultimate 

nell’ambito del precedente intervento, in accordo alle previsioni del precedente progetto approvato e ciò 

consente all’Amministrazione comunale di chiedere la riclassificazione dell’area. 

CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano il Fiume Oreto, corso d’acqua appartenente 

al Demanio dello Stato; 
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RILASCIA 

al Commissario Straordinario per gli Interventi Infrastrutturali lungo la Circonvallazione di Palermo – Ponte 

Corleone (DPCM 05/08/2021) “autorizzazione di accesso all’alveo” del Fiume Oreto per la “realizzazione 

degli interventi” di cui al progetto di che trattasi, ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904.  

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

- 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; 

- 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 e/o da parte di codesta 

Commissario a causa di eventuali danni alle opere di progetto dovuti a fenomeni alluvionali; 

- codesto Commissario è tenuto a farsi carico del monitoraggio delle opere realizzate, nonché a programmare e 

realizzare i necessari interventi di manutenzione delle stesse; 

- la presente Autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione 

regionale in ordine alla stabilità delle opere di attraversamento in oggetto, in relazione al variabile regime 

idraulico del corso d’acqua; 
- non dovranno arrecarsi danni alle sponde e ad eventuali opere idrauliche presenti nell'area interessata dai 

lavori e nell'immediato intorno. 

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 

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. Giovanni Mauro 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n.39/93” 
 

 

Il Dirigente del Servizio 4  

Ing. Giuseppe Dragotta 

          Il Segretario Generale  

           SANTORO 
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