REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Presidenza
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO
U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO
AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA

Prot. n. 0005778 del 26/09/2022

e, p.c.

All’

Assessorato del territorio e dell'ambiente
assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

All’

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica
utilità
assessore.energia@regione.sicilia.it

Al

Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e
dei rifiuti
direttore.dar@regione.sicilia.it

All’

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della
Sicilia
autorita.bacino@regione.sicilia.it

Alla

Segreteria generale – Area 2
areadue.sg@regione.sicilia.it

Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione Infrastrutture,
Mobilità e Governo del Territorio. Trasmissione report del coordinamento tecnico interregionale
del 21 settembre 2022, ore 9.30, svoltosi in modalità di videoconferenza.
Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui ha
partecipato, in qualità di uditore, la sig.ra Rosanna Fazio, in servizio presso questo Dipartimento.
La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:
1. Dighe e traverse. Intesa sullo schema di “Regolamento per la disciplina del procedimento di
approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta”.
2. Settore idrico (PNRR). Intesa sullo schema di decreto MIMS-MITE-MIPAAF-MIC-MEF di adozione
delle modalità e dei criteri per la redazione e l’aggiornamento del Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico e la rendicontazione degli interventi. PNRR M2C4.
3. Varie ed eventuali.
Il Report integrale sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo
Dipartimento. (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenzaregione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro).
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento.
Il Dirigente dell’U.O.B.
f.to Pietro Antonello RINALDI

Il Dirigente del Servizio
f.to Margherita CAPPELLETTI

Piazza Luigi Sturzo, 36 – 90139 Palermo - Tel. 091 7075461 - Fax 091 7075455
E-mail: dip.affari.extraregionali@regione.sicilia.it
Via Marghera, 36 - 00185 Roma - 06 49272722 - Fax 06 49272745
E-mail: dae.roma@regione.sicilia.it

Visto: si inoltri
Il Dirigente generale
f.to Maurizio CIMINO
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COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE
COMMISSIONE INFRASTRUTTURE MOBILITA E GOVERNO DEL TERRITORIO
Esiti della Riunione del 21 settembre 2022 ore 9.30, in videoconferenza.
Coordinamento

Antonella Bocchetti (Campania)

Presenti

Calabria, Liguria, Sardegna, Abruzzo, Piemonte, Provincia Autonoma di
Trento, Basilicata e Toscana.

Presenti per la Regione
///
siciliana
Segreteria
della
///
Conferenza

PUNTO 1
Dighe e traverse. Intesa sullo schema di “Regolamento per la disciplina del procedimento di
approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di
ritenuta”.
ESITI
In sede di coordinamento interregionale sono stati discussi gli emendamenti e le richieste di chiarimenti
puntuali, (All.1) elaborati dal coordinamento in un documento di sintesi risultante da tutti i contributi
pervenuti con l’indicazione della Regione/Provincia proponente. Il fine è quello di condividere un
documento unitario da trasmettere alla Conferenza, per la discussione in sede di riunione tecnica Unificata
convocata nel primo pomeriggio della data odierna.
PUNTO 2
Settore idrico (PNRR). Intesa sullo schema di decreto MIMS-MITE-MIPAAF-MIC-MEF di adozione
delle modalità e dei criteri per la redazione e l’aggiornamento del Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico e la rendicontazione degli interventi. PNRR
M2C4.
ESITI
Il coordinamento condivide le osservazioni e le proposte di modifica (All.2) formulate dalle Regioni e
dalle P.A, per la sola parte relativa all’articolato e non anche gli allegati.
Le osservazioni e proposte di modifica, saranno anticipate al Dipartimento per gli Affari regionali e le
autonomie, per la discussione successiva, in sede di riunione tecnica Unificata con le amministrazioni
centrali.

PUNTO 3
Varie ed eventuali.
ESITI
Nessuna
NOTE EVENTUALI
Segnalazioni utili
Allegati

La Referente
Rosanna Fazio

///
(All.1)Dighe e traverse_bozza docum- tecnico
(All.2) DM idrico - modifiche Regioni_

Visto
Il Dirigente dell’U.O.B.
f.to Pietro Antonello RINALDI

