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REGI0NE SICILIA"NA

PREStDi--tN zÀ Drìr.r.A RncroNr,

D IpÀR'I't l,rr.tNTO Rt"tG ÌoN,u .E DELL'À.u'loRrr',\ ut Bacm r,>

DIjI., DIS,]1II'I1]O IDROG IL{FICO SICILIA

Autorizzazione Idraulica Unica

(Art.93 Regio Decreto 25 lugho 1904, n.523 e ss.mm.ii.)

MODIFICA E INTEGRAZIONE aI DSG n. 55 del 7 agosto ?019 e ai DSG n. 68 det 12 setternbre 2019

IL SEGRETARIO GENERAIE

i1 Regio l)ecreto 25 luglio 1.9A4, n.523 - Testo unico delle disposizioni d-r legge inrorno alle
opere iclrauliche delle diverse categorì.e (G.U. 7 ottobre 1904);

lo Statuto speciale della Regione Siciliana approl,aro con R.D.L. 15 maggio 1,946, n, 455,
convcrdto irr lcgge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.;

la Legge Regionale 23 aprile 1956, n. 31;

la Legp;e Regionale I luglio 7977, n 47 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 3 aplile 2006, n. 152 "Norme in materia ambienrale"

il Decreto legislativo 23 giugno ?AL1,n.118 e s.m.i.;

l'articolo 3 della legge regionale o B del I rnaggio 2018 che ha istituito 1' Autorità di Bacino
del Disretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa "i/ campila di assicarare la drtàsa del
suolo e la nitigaSore del riscbio idrageolagico, i/ rìsanamento delle at'qae, la manatenqtone dei corlti idici, la
frai$one e la gestiane drl patrinanio idin e la tutela degli aspetti arubieytali nell'ambito dellbcosittema
unitario del bariao del dirtrefto tdrogrartco della SiLilia, in uderupimenlo deg/i c'bbltghi tleipanti dalle dircliue
UE di :ettore. Transitano, inollre, allAutoità di bariru h cotnpetenry in mateia di denanio icbico di cai ul
czmrnaTdell'articoloTl dalla/eggeregionaledell5magio20lS,n.gesauessiwmodtfcheeclintegraiioni.
L'Autaità di barino eserdta i compiti afidati a//e Aatoità di bauno dishuttaale della parte teq.a rtel ttireto
hgislatiao n. 152/2006; alla medesima Autoi.tà di barino, ai seni del mmma 2 de/l'articolo 6J rlel decreto

l.qislatiw n. /52/2A06, sono ahresì attiltaite le tompetenry dellaRe§onc di rui allapame kqa deÌ derreto

kgislariuo n. I 52 / 2006";

il protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'.A.genzia del Demanio, sottoscritto 1'g

no\rembre 2018 sulla scorta dell'apprezzamento espresso con la Deliberazione cli Giunta
Regionale n.280 del 3i luglio 2018, con il quale viene stabfito, fra I'alro, il formalc
trasferimento dallo Stato alla Regione dei corsi d'acqua ancora appartenenti al demanio dello
Stato;

il Decreto Presidenziale 12 febbraia 2019, n. 4, che approva il Regolamento aftuativo
dell'articolo 3, commi 6 e 7, deila Legge Regionale I maggio 2018, n. 8, istinrtivo dell'Autorità
di Bacino del Distretto Idrografico della §icilia, che, nel funzionigramma allegato (sostiruito
dal cotrispondente funzionigramma di cui all'allegato A al Decreto Presidenziale 27 giugno
241,9,n.12), individua il demanio idrico fluviale fra le competenze di detta Autorità;

il Decreto Presidenziale 22 magg;o 2019, n.3169, con il quale è stato conferitc f incarico di
Segretario Generale dell'Autorita di Bacino del Disuetto Idrografico delìa Sicilia alf i.ng.
Francesco Greco;

il Decteto Presidenziale 27 giugno 2079, n. 12, che àpprova il llegolamento di atuazione clel
Titolo II della legge tegronalc 16 dicembre 2008, n. 19, che sosr-i.ruisce il tunziorugramma
allegaro al sopra citato I).P. a.4/2019;

VISTO
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VISTO il Decreto del Segretario Genetale di questa Autorità cli Bacino n. 55 del 7 agosto 2019 con il
quale, tra I'alttq è stata istituita la Autorizzazionc Idraulica Unica chc clovrà essere oggetto cii
qualunque istanza che gli utenti votranno inolttate per la rcahz,zxziane di opere che interessirro
alvei dr corsi d'acqua pubblica ef o *rce del demanio idrico fluviale e per l'ottenimento delle
relative concessioni/ sdemaniali r,zazioni di su olo d emaniale fl uvial e;

VIST'O il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 68 dei 12 settemhre 2019
con jl quale sono state meglio chiarite iI campo di applicazione della predetta Autorizzazione
Idraulica Unica e le modalità di rilascio della stessa;

CONSIDERATO che con il citato Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 68 del
12 setternbre 20i9 etano stati esonerati dalla richiesta d Autorizzazione ldraul-ica Unica gli
interventi che interessano alvei di corsi d'acqua pubblica e/o aree di pertinenza degli stessi, da
eseguirsi da parte dei Dipartimenti Regionali, dei Comuni, dei Liberi Consorzi Comunali, delle
Città Metropolitane e dei Consotzi di Boni6ca, e che siano li:nitati alla sola pulizia dell'alveo,
mediante asportazione della vegetazione spontanea ivi presente di ostacolo al regolare
deflusso delle acque, e non preyedano l'esecuzione di rruorre opere idrauliche e/o interventi su
opere idrauliche esistenti.

RITENUTO di dovere estendere la supcriore deroga anche agli ìnterventi, <lella stessa tipologia di quelli
sopra riportag da eseguirsi da parte dei proprietari di opere di attraversamento di corsi
d'acqua in ottemper^nzà a quanto previsto dall'art. 12 dei Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523
e così come chiarita dall* Direttiva di questa Autorità di bacino n. 5750 del 17 settembre 2019;

Ai rerrnini dcUe vigend disposizioni,

DECRETA

ART.1

L'Art. 1 del Decteto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 68 del 12 settembre 2019 è
sostituito dal seguente:

"l\on s0r10 sultoilinati al ilascio del/Atrtorì;yqione ldruulit'a lJnica g/i ìtileruerili rhe in/elyssano aluei di corci d'acqua

pubblica ef o aree di putinenqa de§i slesi, da eseguirti da parte dei Diparrimenti Regionali, dei Camuni, dei Liberi
Cansar7i Comunali, delle CiUà Metrapolitarc e dei Con.roS di Bonfica, dei propierai di operc di attrayersafitefio di cor:i
d'acqua in ossquio a quanta preùtto dall'ad. l2 delRegio Decreto 25 laglio 1901, n. 52i, e the siaruo linitati a//a sola

pulirya de/{ahno, mediante asporta$one ùlla uegeta$one spontanea iaipresente di ottatola al rcgolare defusso delle atqae, e

non prcuedano leseruqfone di nwoae opre idraa/icbe ef o inleruenli sw opcre idraaliche esitlsnti. Pairuenti nln .r0t10

suhordinati alla prcdetta Aatorirya{ono gli interuenti sa opere ù presa presenti in alaeo purché linitati alla sola

asportaqione dei sedirnenti lwl€lsaria alruprisrino dellaJuniionalità di tali opere.

Per tali inleruenti daurà essere lrasmessa a questa ,4utorità sohntentu una preaentiaa cornwnicaylone da parte clel praponenle

l'interuenlo aceorupagnata c{a una re/aTiane clN, in uno a//c necessarie p/anirztehie Wzrtufiarfl€rte georcferenryat, , oS1,

opportuni elaborali gra§ci, descriaa esaustiuamente la tipologia dei lawri cbe i irtende mettere in atto s cla una dùhiara$one
del F-U.P., in caso di pilhbliw Amministrayione, o da an lemico incaica{0, attcstante cbe Ì'intensento di che trattasi non

preuede /eserwqione di nuous otrterc idraalicbe ef o interamti §7.{ ap€re idrawliclte esisteruti,"

ART.2

Il presente decreto sarà pubbhcato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, Autorità di
Bacino del Disttetto ldrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell'art. (rB della L.R. 12 agosto 2014
n. 21 come modificato dall'art.98 cornma 6 della L.R. 07 magglo 2015, n. 9.
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