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NORME DI ATTUAZIONE

11.1 Norme generali
Art.1
Finalità e contenuti del Piano per l’assetto idrogeologico

1.

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di seguito denominato piano o P.A.I,
costituisce strumento conoscitivo, normativo e tecnico mediante il quale sono
programmati e pianificati azioni, norme d’uso ed interventi riguardanti l’assetto
idrogeologico. Il P.A.I. rappresenta, nel territorio della Regione Siciliana, i livelli di
pericolosità e rischio derivanti dal dissesto idrogeologico relativamente alla dinamica
dei versanti ed alla pericolosità geomorfologica e alla dinamica dei corsi d’acqua ed
alla pericolosità idraulica e d’inondazione.

2.

Il P.A.I., redatto ai sensi dell’articolo 17, comma 6 ter della legge 18 maggio 1989, n.
183 e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180, convertito
con legge 3 agosto 1998, n.267 e successive modificazioni:
a) costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell’articolo 17, comma 6
ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, relativamente ai settori funzionali
individuati dal comma 3 dello stesso articolo 17;
b) ha valore di Piano Territoriale di Settore ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 18 maggio 1989, n.183.

145/165

Regione Siciliana

3.

Capitolo 11

Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico
Relazione Generale
Anno 2004

NORME DI ATTUAZIONE

Il P.A.I. mira a pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio che minimizzi,
per ogni area, il livello di rischio connesso ad identificati eventi naturali estremi
mediante:
a) la conoscenza globale dei fenomeni di dissesto del territorio;
b) la valutazione del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto
considerati e alla loro pericolosità;
c) l’adozione di norme di tutela e prescrizioni in rapporto alla pericolosità e al
diverso livello di rischio;
d) la programmazione di interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni
di rischio idrogeologico.

Art.2
Definizioni

1.

Il rischio idrogeologico, individuato nel P.A.I., viene definito sulla base dell’entità
attesa della perdita di vite umane, di danni alla proprietà e di interruzione di attività
economiche, in conseguenza del verificarsi di frane ed inondazioni. Nella Tabella
11.1 sono date le definizioni per ogni classe di rischio, così come individuate
nell’Atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998 n.180 e approvato con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri il 29/9/98.
Come riportato nel capitolo 5, nel caso in cui nelle carte della pericolosità e del
rischio siano presenti aree indicate come siti di attenzione, questi vanno intesi
come aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni
geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e
su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate
approfondite indagini.

Tabella 11.1: Classificazione del rischio.
R4
rischio
molto elevato

Quando sono possibili la perdita di vite umane o lesioni gravi alle
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio
ambientale, la distruzione delle attività socioeconomiche.

R3
rischio elevato

Quando sono possibili problemi per l’incolumità delle persone,
danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente
inagibilità degli stessi, l’interruzione della funzionalità delle attività
socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.

R2
rischio medio

Quando sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture
ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità
delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività
economiche.

R1
rischio moderato

Quando i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale
sono marginali.
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Il rischio deve considerarsi come il prodotto di tre fattori fondamentali:
a) pericolosità o probabilità che l’evento calamitoso si verifichi;
b) valore degli elementi a rischio;
c) vulnerabilità degli elementi a rischio.
2.

Con il termine di rischio atteso si intende la probabilità di perdite umane, feriti,
danni alle proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza di un
particolare fenomeno naturale.

3.

Gli elementi a rischio sono costituiti dall’insieme delle presenze umane e di tutti i
beni mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e
coinvolti dagli eventi di frana ed esondazione. Nella Tabella 10.2 sono classificati gli
elementi a rischio con vulnerabilità crescente. Per vulnerabilità si intende il grado di
perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti al rischio,
risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data intensità.

Tabella 11.2: Elementi a rischio.

4.

Classe

Descrizione

E1

Case sparse - Impianti sportivi e ricreativi - Cimiteri - Insediamenti agricoli a
bassa tecnologia - Insediamenti zootecnici.

E2

Reti e infrastrutture tecnologiche di secondaria importanza e/o a servizio di
ambiti territoriali ristretti (acquedotti, fognature, reti elettriche, telefoniche,
depuratori…) - Viabilità secondaria (strade provinciali e comunali che non
rappresentino vie di fuga) - Insediamenti agricoli ad alta tecnologia - Aree
naturali protette, aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. L.vo 490/99.

E3

Nuclei abitati - Ferrovie - Viabilità primaria e vie di fuga – Aree di protezione
civile (attesa, ricovero e ammassamento) - Reti e infrastrutture tecnologiche
di primaria importanza (reti elettriche, gasdotti, discariche…) - Beni culturali,
architettonici e archeologici sottoposti a vincolo ai sensi del D.L.vo 490/99.Insediamenti industriali e artigianali - Impianti D.P.R. 175/88.

E4

Centri abitati - Edifici pubblici di rilevante importanza (es. scuole, chiese,
ospedali, ecc.).

Per pericolosità si intende la probabilità che si realizzino condizioni di
accadimento dell’evento calamitoso in una data area; nel presente P.A.I. vengono
distinte la pericolosità geomorfologica e la pericolosità idraulica:
a) pericolosità geomorfologica: è riferita a fenomeni di dissesto in atto e non
riguarda quindi la pericolosità di aree non interessate da dissesto (propensione al
dissesto);
b) pericolosità idraulica: è correlata con la probabilità annua di superamento di una
portata di riferimento (portata di piena), valutata in funzione di uno specifico
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tempo di ritorno (numero di anni in cui la portata di piena viene eguagliata o
superata in media una sola volta). La pericolosità idraulica è quindi correlata
all’inverso del tempo di ritorno di una portata di piena e, se disponibile, al
relativo tirante idrico. L’area di pericolosità idraulica è rappresentata dall’area di
inondazione, relativa al tempo di ritorno di una portata di piena, conseguente
all’esondazione di un corso d’acqua naturale o artificiale.
5.

Per assetto del territorio si intende l’insieme delle caratteristiche geomorfologiche
ed idrauliche del territorio.

6.

Nel termine dissesto si inseriscono tutti quei fenomeni di disordine del territorio,
che compromettono la vita economica di una persona, di un’azienda, di una
comunità e a cui ci si riferisce solitamente con il termine “dissesto idrogeologico”.

7.

Idrogeologia: è lo studio delle acque superficiali e sotterranee in quanto
componenti dei terreni e agenti esogeni dei fenomeni di dissesto.

8.

Geomorfologia: è lo studio e la descrizione delle forme della superficie terrestre e
dei loro cambiamenti sotto l’influsso degli agenti esogeni ed endogeni.

9.

Idrologia: è la scienza che studia diversi aspetti delle risorse idriche quali la
distribuzione spaziale e temporale dell’acqua, la circolazione dell’acqua nella diverse
fasi e nei diversi ambienti, la disponibilità dell’acqua, le proprietà fisiche e chimiche
dell’acqua e le relazioni con l’ambiente comprese quelle con gli organismi viventi. In
particolare, la modellistica idrologica consente, mediante analisi statistica, la
determinazione dei deflussi causati, in una data sezione di un corso d’acqua, dagli
afflussi meteorici al bacino idrografico afferente.

10.

Frana: fenomeno di distacco e discesa di masse di roccia o di terreno per azione
prevalente della gravità.

11.

Inondazione: fenomeno conseguente allo straripamento (esondazione) di un corso
d’acqua naturale o artificiale che consiste nell’allagamento di estese aree ad esso
limitrofe e caratterizzato da altezze idriche tali da arrecare danni a persone o a cose.

Art.3
Ambito territoriale di applicazione

L’ambito territoriale di riferimento interessato dal Piano per l’assetto idrogeologico
è la Regione Siciliana, suddivisa in n. 102 bacini idrografici principali e aree territoriali
intermedie, nonchè le isole minori.

Art.4
Procedimento di adozione del Piano per l’assetto idrogeologico

1.

Il P.A.I. è approvato, ai sensi dell’articolo 130 della legge regionale 7 maggio 2001,
n. 6, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto
del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta Regionale che si esprime
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sulla proposta tenuto conto del parere della Conferenza Programmatica, alla quale
partecipano i comuni e le province interessati.
2.

La Conferenza esprime parere sul progetto di P.A.I. con particolare riferimento
all’integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo
le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

Art.5
Aggiornamenti e Modifiche

1.

Il P.A.I. potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche su richiesta e/o
segnalazioni di Enti pubblici e Uffici territoriali, in relazione a:
a) indagini e studi a scala di dettaglio presentati da pubbliche amministrazioni;
b) nuovi eventi idrogeologici idonei a modificare il quadro della pericolosità;
c) variazioni delle condizioni di pericolosità derivanti da:
x Effetti di interventi non strutturali;
x Realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in
sicurezza delle aree interessate ed effetti prodotti dalle opere realizzate per
la mitigazione del rischio.

2.

Nei casi di cui ai precedenti punti a), b) e c), le amministrazioni interessate devono
provvedere a perimetrare le aree sulla Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10000 e a
trasmettere tali elaborati all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente –
Dipartimento Territorio.

3.

Le modifiche e/o le integrazioni e gli aggiornamenti del P.A.I. saranno approvati
con Decreto del Presidente della Regione, previa Delibera della Giunta Regionale,
su proposta dell’Assessore Regionale Territorio e Ambiente.

4.

Tutti gli elementi ricadenti in aree a pericolosità determinano condizioni di rischio;
per quanto riguarda quelli non individuati nelle carte allegate al progetto del P.A..I.,
si invitano i comuni a segnalarne la presenza con ubicazione su cartografia.

Art.6
Efficacia ed effetti del P.A.I. adottato ed approvato

1.

Con l’adozione del P.A.I. decadono le misure di salvaguardia contenute nei citati
Decreti Assessoriali 4 luglio 2000, n. 298 e 22 luglio 2002, n. 543.

2.

Le norme di attuazione e le prescrizioni che accompagnano il P.A.I., ai sensi
dell’articolo 17, comma 6 bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, hanno carattere
immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i
soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso
piano.
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3.

Ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279,
convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, le previsioni e le
prescrizioni del piano approvato costituiscono variante agli strumenti urbanistici
vigenti.

4.

Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o
per i quali sia stata già presentata denuncia di inizio attività ed i cui lavori siano stati
iniziati al momento dell’entrata in vigore del Piano e vengano completati entro il
termine di tre anni dalla data di inizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ai soggetti
interessati dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di pericolosità
rilevata.

5.

I provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria non ancora emanati,
per opere ricadenti all’interno delle aree perimetrate a rischio nel P.A.I., possono
essere perfezionati positivamente, anche con opere di completamento e di
adeguamento statico, solo a condizione che siano correlati da parere tecnico dei
competenti uffici comunali, dal quale risulti che, in relazione alla natura,
destinazione dei lavori eseguiti e alla rilevanza delle alterazioni prodotte, gli
interventi abusivamente realizzati siano compatibili con le determinazioni
sull’assetto idrogeologico del Piano.

6.

Le limitazioni all’uso del territorio, i vincoli alle attività economiche, le limitazioni
agli interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche e sul patrimonio edilizio,
nonché tutte le altre prescrizioni poste dal presente piano a carico di soggetti
pubblici e privati rispondono all’interesse pubblico generale di tutela del rischio
idrogeologico, non hanno contenuti espropriativi e non comportano
corresponsione di indennizzi.

7.

Nella redazione degli strumenti urbanistici e delle successive varianti occorrerà
verificare che le relative prescrizioni siano conformi a quelle delineate nel piano.
Stralcio dello stesso dovrà essere allegato allo studio geologico di piano o variante.

8.

I Comuni interessati introducono, nei certificati di destinazione urbanistica, ex
articolo 18 legge 1985, n.47, le indicazioni e le prescrizioni relative alle aree a rischio
idrogeologico.

9.

Sono fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione nazionale
e regionale, con particolare riferimento ai vincoli di tutela ambientale e del
patrimonio archeologico e alle norme in materia di protezione civile, nonché quelle
contenute in altri strumenti di pianificazione del territorio.

Art.7
Raccordo del piano con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione

1.

Per garantire l’interazione tra l’approfondimento conoscitivo della pericolosità
idrogeologica e la gestione del territorio e per garantire l’integrazione tra gli
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interventi strutturali per la mitigazione del rischio, la pianificazione territoriale e il
controllo delle emergenze, le autorità competenti:
a) dovranno procedere al coordinamento con il piano stralcio degli strumenti
settoriali elencati nell’articolo 17, comma 4, della 18 maggio 1989, n. 183, entro
il termine di dodici mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
decreto di approvazione del P.A.I.;
b) dovranno procedere alla predisposizione dei piani di emergenza della
protezione civile, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno
1998, n.180, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del P.A.I..

11.2 Norme Specifiche
CAPO I
ASSETTO GEOMORFOLOGICO
Art. 8
Disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica

1.

Le aree pericolose, in quanto interessate da dissesti, sono oggetto di disciplina a fini
preventivi e sono l’ambito territoriale di riferimento per gli interventi di mitigazione
del rischio geomorfologico.

2.

Nelle aree a pericolosità “molto elevata” (P4) ed “elevata” (P3):
x sono vietati scavi, riporti, movimenti di terra e tutte le attività che possono
esaltare il livello di rischio atteso;
x è vietata la localizzazione, nell’ambito dei Piani Provinciali e Comunali di
Emergenza di Protezione Civile, delle "Aree di attesa", delle "Aree di
ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e delle "Aree di ricovero della
popolazione".

3.

In queste aree la realizzazione di elementi inseriti nelle classi E4 ed E3 é
subordinata all’esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di
rischio atteso e pericolosità esistenti.

4.

La documentazione tecnica comprovante la realizzazione degli interventi di
riduzione della pericolosità dovrà essere trasmessa all’Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente che, previa adeguata valutazione, provvederà alle conseguenti
modifiche, ai sensi del precedente art. 5.

5.

Nelle aree a pericolosità P4 e P3, l’attività edilizia e di trasformazione del territorio,
contenuta negli strumenti urbanistici generali o attuativi, relativa agli elementi E1 ed
E2, è subordinata alla verifica della compatibilità geomorfologica. A tal fine, gli Enti
locali competenti nella redazione degli strumenti urbanistici, predispongono e
trasmettono all’Assessorato Territorio e Ambiente uno studio di compatibilità
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geomorfologica. Gli studi sono redatti sulla base degli indirizzi contenuti
nell’Appendice “A”.
6.

Gli studi sono sottoposti al parere dell’Assessorato Regionale del Territorio e
Ambiente che si esprime in merito alla compatibilità con gli obiettivi del P.A.I.

7.

Nelle aree a pericolosità P4 e P3 sono esclusivamente consentite:
x Le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
x Le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell’articolo 5 della
legge regionale 10 agosto 1985, n.37; realizzate in modo da non recare danno o
da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
x Le opere relative ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della
zona, purché prevedano opportune misure di allertamento.

8.

Nelle aree a pericolosità P2, P1 e P0, è consentita l’attuazione delle previsioni degli
strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da indagini
geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore ed estese ad un
ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo.

9.

Tutti gli studi geologici di cui ai commi precedenti devono tener conto degli
elaborati cartografici del P.A.I., onde identificare le interazioni fra le opere previste
e le condizioni geomorfologiche dell’area nel contesto del bacino idrografico di
ordine inferiore.

Art. 9
Disciplina delle aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4)

1.

Nelle aree a rischio molto elevato (R4), sono esclusivamente consentiti:
a) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi
dell’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
b) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di
restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia
parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con
esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come
definiti dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27
dicembre 1978 n.71;
c) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare
la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico
urbanistico;
d) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di
consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse
pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
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