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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 ORIGINALE

Delibera N. 11 del 08/02/2022

Proposta N. 12 del 08/02/2022

OGGETTO: Mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino officiosità idraulica 
dei torrenti.                               Accordo quadro tra i Comuni di 
Acireale , Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Nicolosi, 
Pedara, Trecastagni, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea, facenti 
parte del “CdF Simeto Alcantara – Gal terre di Aci”. Approvazione 
nuovo schema accordo quadro.

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di febbraio alle ore 13:00 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Assente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 2 ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
12 del 08/02/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:
• Gran parte del territorio della Regione Siciliana ed, in particolare, la provincia di Catania 

risulta esposta, soprattutto nella stagione invernale, al "rischio idrogeologico" e/o ad eventi 
temporaleschi di eccezionale intensità, tanto da causare esondazioni di aste fluviali e 
torrentizie, alluvioni e dissesti di terreni più fragili, oltre che allagamenti di zone 
urbanizzate, mettendo a serio rischio la popolazione e il patrimonio architettonico e naturale;

• Per fronteggiare le suddette gravi criticità si rende improrogabile approntare una adeguata 
pianificazione strategica delle attività e la redazione di una progettazione esecutiva di 
interventi (finalizzati al superamento o alla mitigazione del rischio Idrogeologico), 
quest’ultimi coerenti con le priorità e degli obiettivi specifici da raggiungere, in linea con il 
contesto della Programmazione Comunitaria 2021-2027, pacchetto coerente di riforme e 
investimenti per il periodo 2021-2026 – PNRR TRANSIZIONE ECOLOGICA-
RECOVERY PLAN, ; in attuazione delle politiche di coesioneTerritoriale e in relazione al 
Strategia Europa 2030 in materia di ambiente, energia e clima.

• per la realizzazione di interventi, finalizzati al superamento o alla mitigazione del rischio 
idrogeologico sui territori in coerenza con i vigenti piani comunali di protezione civile;

TENUTO CONTO CHE
• il presente Accordo Quadro, a seguito di un concluso processo di concertazione tra le parti (Enti 
locali sottoscrittori quali: Acireale , Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Nicolosi, 
Pedara, Trecastagni, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea), condivide strategie e politiche di 
prevenzione del rischio idrogeologico.
I soggetti firmatari, si prefiggono di portare avanti azioni concrete e coordinate, che siano in grado 
di garantire in modo efficace una maggiore sicurezza dei territori attraverso una generale 
riqualificazione (manutenzione) territoriale ed ambientale del bacino idrografico, anche al fine di 
incrementare e potenziare aspetti di sviluppo territoriale socio-economici in ambito urbano e 
suburbano attraverso sistemi sostenibili nel comparto turistico, agricolo, etc.
• i soggetti firmatari riconoscono che le azioni puntuali, indirizzate in tal senso, avranno piena 
efficacia se coordinate di concerto con gli altri Enti (sovra comunali) coinvolti nella gestione della 
risorsa “territorio” e, in particolare, con l'Assessorato Regionale dell'Ambiente, l’Autorità di 
Bacino, il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico, Centro Funzionale della 
Protezione Civile regionale per il rischio idrogeologico, il Genio Civile di Catania e quant’altri 
previsti dalle norme e in conformità alle competenze di ciascuno.
CONSIDERATO CHE
• II Contratto di Fiume è il riconoscimento di un processo volontario di programmazione strategica 
e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei 
territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo 
locale.
• Concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione e degli interventi sui 
bacini idrografici e, che tale scelta, si configura come interpretazione del valori espressi in 
protocolli internazionali, direttive comunitarie, normative nazionali e regionali, che richiedono di 
raggiungere obiettivi di qualità delle acque, qualità paesisticoambientale, eco-sistemica e insediativa 
in un ottica di condivisione dei processi decisionali;
• gli Enti locali sottoscrittori (facenti parte, con atto di Delibera di G.C., del CdF Simeto Alcantara – 
terre di Aci), individuano con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, uno strumento idoneo per 
affrontare le problematiche sopra elencate; poiché permette di adottare attraverso un sistema di 
regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità 
ambientale, intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni di governance efficaci, grazie 
al coinvolgimento di tutte le parti interessate, determinando, in tal modo, preziose economie di 
gestione ed impiego sinergico delle risorse disponibili.
VISTI:
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• l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare, in collaborazione, lo svolgimento di attività di 
interesse comune;
• La direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), che prevede il raggiungimento del 
“buono stato” di qualità dei corpi idrici, unitamente alla direttiva 2007/60/CE (relativa alla 
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione) e alle direttive 42/93/CEE (direttiva Habitat) e 
2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), utili strumenti per la prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento, l’utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell’ambiente e degli ecosistemi 
acquatici; la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità nonché per il coordinamento e 
la coerenza delle azioni e degli interventi previsti per l’attuazione delle suddette direttive;
• Il D. Lgs 152/2006, Testo Unico dell’Ambiente, Parte III riguardante “i distretti idrografici e i 
servizi idrici ad uso civile”, in cui è introdotto il principio che “all’interno di un’unità territoriale 
funzionale, il bacino idrografico è inteso come sistema unitario, con le molte funzioni settoriali 
della difesa del suolo, recuperando contributi tipici di altre competenze di intervento pubblico di 
tutela ambientale;
• Il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, istituito nel 2007 per il Coordinamento A21 Locali 
italiane, con l'obiettivo di creare una comunità in grado di scambiare esperienze e promuovere i 
Contratti di Fiume in Italia. Al tavolo collaborano vari soggetti: Regioni, Province, gruppi di 
Comuni, associazioni o singole comunità, che intendono avviare o hanno già avviato strategie per 
salvaguardare fiumi, laghi e coste marine in modo partecipato e cooperativo;
• La legge 28 Dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, che all’art. 59 
disciplina i Contratti di Fiume, inserendo l’art. 68 bis al D.lgs. 152/2006. Tali contratti concorrono 
alla definizione ed all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e 
sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che 
perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori 
fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali 
aree;
• La legge regionale 8 maggio 2018 n. 8, che all'art. 3 ha istituito l’Autorità di Bacino del Distretto 
Idrografico della Sicilia, quale Dipartimento della Presidenza della Regione;
• Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE, 
concernente la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, che individua il Contratto di Fiume, 
quale strumento attuatore del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione 
Siciliana;
• Il Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana;
• Il Sistema di Allertamento ai fini di protezione civile nella regione siciliana (Direttiva 
2007/60/CE – Decreto Legislativo n. 49/2010) 2° CICLO, per la pianificazione di bacino, sulla
base di linee guida per le azioni da mettere in atto da parte dei gestori di aree naturali protette, 
demanio marittimo e forestale, finalizzate alla pubblica fruizione dei siti, inteso come lo strumento 
fondamentale della politica di assetto territoriale delineata dalla legge 183/89 tematico e funzionale.
TUTTO CIÒ CONSIDERATO E PREMESSO I COMUNI SI IMPEGNANO
1. alla collaborazione sinergica attraverso attività concrete e soluzioni operative idonee, nell'ottica 
di riqualificare il sub-bacino idrografico di pertinenza, per le finalità di difesa dalle esondazioni del 
territorio, e di mitigare il rischio idraulico, per il miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di 
vivibilità delle zone urbane;
2. alla ricognizione degli studi elaborati negli anni precedenti, dei dati analitici, geografici, 
territoriali ed ambientali nonché alle previsioni di piani e programmi già esistenti, delle politiche e 
dei progetti in corso di definizione e/o già avviati, al fine di contribuire ad integrare e riorientare la 
pianificazione territoriale, e migliorarne i contenuti.
3. alla messa a punto di una appropriata Analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti 
ambientali, sociali ed economici del territorio in oggetto es.: la produzione di un Dossier di 
caratterizzazione ambientale (inclusa un’analisi qualitativa delle principali funzioni ecologiche), 
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territoriale e socio-economico (messa a sistema delle conoscenze), coerente con gli obiettivi della 
pianificazione esistente, sui quali i sottoscrittori devono impegnarsi;
nello specifico tale punto sarà sviluppato al Commissario del Dissesto Idrogeologico non gravante 
sulle casse dei comuni sottoscrittori;
4. alla elaborazione di uno strumento conoscitivo unico, aggiornato e validato amministrativamente 
da condividere con tutti i soggetti e che costituisca lo strumento per valutare in maniera oggettiva i 
livelli di rischio e gli scenari territoriali / ambientali. Tale strumento dovrà anche supportare 
l’elaborazione di proposte di intervento congiunto e mirato all'attuazione delle politiche di 
salvaguardia territoriale e di prevenzione dei rischi individuati;l’elaborazione dei punti 3 – 4, 
consente, la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati scenari nelle valutazioni dei rischi/ 
criticità territoriali.;
AZIONI/INTERVENTI
• Integrazione dei sistemi di previsione monitoraggio, sorveglianza ed allertamento attraverso la rete 
dei centri funzionali, ed installazione di un sistema di monitoraggio rappresentato dalle centraline 
meteorologiche, al fine di monitorare i livelli di falda in fase di piena;
• Sistemi di regolazione dei deflussi attuata attraverso i piani di laminazione; drenaggi e strutture di 
contenimento dei fenomeni franosi; opere idrauliche (briglie);
• Riordino dell’uso del territorio,infrastrutture verdi (arbusti) con lo scopo di contrastare 
l’asportazione di suolo fertile attraverso la realizzazione di frangivento;
• Interventi di infrastrutture verdi nelle aree agricole, Realizzare interventi di sistemazioni idraulico-
agrarie, idraulico-forestali, promuovere rinaturalizzazioni multifunzionali;
• Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza delle infrastrutture nei territori più 
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera;
• Interventi strutturali di riduzione per il rischio per i centri abitati e infrastrutture lineari di 
comunicazione; Riorganizzare e rinaturalizzare, ove possibile, i reticoli idrografici urbani.
• Comunicazione e diffusione delle informazioni ai cittadini;
• Delocalizzazione attraverso i Piani di Emergenza della Protezione Civile;
TUTTO CIÒ CONSIDERATO E PREMESSO I COMUNI SI IMPEGNANO
Per dare attuazione alle finalità del “Contratto di fiume Simeto Alcantara Gal Terre di Aci” i 
Comuni sottoscrittori si impegnano, fin dora, a fare parte del tavolo tecnico, già costituito presso
la Prefettura di Catania, composto da:
n. 1 rappresentante della Prefettura di Catania;
n. 1 rappresentante tecnico indicato da ogni Comune sottoscrittore;
n. 1 rappresentante della Città Metropolitana Catania;
n. 1 rappresentante dell’Autorità di Bacino;
n. 1 rappresentante della Protezione Civile regionale;
n. 1 rappresentante del Genio Civile di Catania;
n. 1 rappresentante del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico;
n. 1 rappresentante del Coordinamento Contratti di Fiume e di Costa per la Sicilia;
Tale organismo, di cui potranno far parte altri soggetti istituzionali, successivamente individuati,
avrà il compito di supportare gli enti firmatari nella compilazione degli elaborati tecnici, 
propedeutici alla progettazione degli specifici interventi, e alla individuazione del RUP e della
stazione appaltante per l’affidamento della progettazione medesima.

CONSIDERATO  che con delibera n. 9 del 03/02/2022 è stata approvata la  Mitigazione del rischio 
idrogeologico e ripristino officiosità idraulica dei torrenti. Accordo quadro tra i Comuni di Acireale, 
Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Nicolosi, Pedara, Trecastagni,Valverde, Viagrande 
e Zafferana Etnea, facenti parte del “CdF Simeto Alcantara – Gal terre di Aci”. Approvazione 
schema accordo quadro;

VISTA  la nota  del Coordinamento Contratti di Fiume e di Costa Sicilia, in atti al n. 3072 dell' 
8.2.2022  con la quale si  trasmette un nuovo  Accordo Quadro chiedendo di sostituire il   
precedente inviato in data 01.02.2022;
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PROPONE
Per i motivi esposti in premessa:

1. revocare la delibera  di G.M.  n. 9 del 03/02/2022.
2. di approvare lo schema di accordo quadro relativo sulla Mitigazione del rischio 

idrogeologico e ripristino officiosità idraulica dei torrenti, che fa parte integrante del 
presente atto,  trasmesso in data  8.2.2022  in atti al n. 3072;

3. di dare mandato  al Sindaco di sottoscrivere l'accordo quadro tra i Comuni di Acireale , Aci 
Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Valverde, 
Viagrande e Zafferana Etnea, facenti parte del “CdF Simeto Alcantara – Gal terre di Aci”;

4. Dichiarare la presente stante l'urgenza a provvedere, immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore     
    PIAZZA LINDA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.12 del 08/02/2022 ,avente per Oggetto:”Mitigazione del 
rischio idrogeologico e ripristino officiosità idraulica dei torrenti.                               Accordo 
quadro tra i Comuni di Acireale , Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Nicolosi, Pedara, 
Trecastagni, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea, facenti parte del “CdF Simeto Alcantara – Gal 
terre di Aci”. Approvazione nuovo schema accordo quadro.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

 IL Vice Sindaco  
   Dott.ssa  Maria Grazia Torre

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


