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REPUBBLICA ITALIANA

Risposta a nota prot. n. 725 del 14/01/2021

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA
SERVIZIO 2 - ASSETTO DEL TERRITORIO
Via Giovanni Bonsignore, 1 - 90135 – Palermo

Palermo, prot. n. 1006 del 25/01/2021
OGGETTO: Piano di Gestione del Rischio di Alluvione Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione. Verifica di assoggettabilità alla VAS
“Rapporto Preliminare” II ciclo di pianificazione:2016-2021 (ai sensi dell’art. 12, comma 1,
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) – Riscontro nota prot. n. 725 del 14/01/2021.
Allegati: n. 1
Al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
U.O.3 Sezione Beni Paesaggistici e
Demoetnoantropologici
PEC: soprime@certmail.regione.sicilia.it
e p.c.

Al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana
PEC: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
Al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Crescita
Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
PEC: cress@pec.minambiente.it
Al Segretario Generale
SEDE

Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui in oggetto per la quale codesta
Soprintendenza di Messina con nota di pari oggetto prot. 725 del 14/01/21, assunta al protocollo di questa
Autorità di Bacino Distrettuale al n. 466 del 14/01/21, ha comunicato di ritenere utile, per le proprie
competenze, dare seguito alla procedura di VAS, si rappresenta quanto segue.
Questa Autorità di Bacino ritiene che il parere espresso da codesta Soprintendenza sulla base delle
seguenti motivazioni e cioè che il Piano è volto principalmente a:
 ridurre le conseguenze negative per la salute umana nonché a ridurre i possibili danni
all’ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in
questione;
 assicurare una migliore integrazione con la pianificazione territoriale e paesaggistica
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non sia adeguatamente motivato in quanto tali temi sono stati approfonditi nel Rapporto Ambientale
elaborato per la VAS del PGRA del I ciclo che è stato approvato con DPCM n. 49 del 07/03/2019. Si
rappresenta altresì che le variazioni apportate al PGRA del II ciclo sono minime rispetto alla precedente
edizione come descritto nel Rapporto Preliminare di cui in oggetto, pubblicato sia sul sito web di questa
Autorità che sul portale delle valutazioni ambientali del MATTM.
Sulla base di tali considerazioni e delle conclusioni contenute nel Rapporto Preliminare questa Autorità di
Bacino ha proposto all’Autorità competente (MATTM) di escludere dalla procedura di VAS il Primo
aggiornamento del PGRA del Distretto Idrografico della Sicilia.
A beneficio di codesta DG CreSS, che legge per conoscenza, si allega la nota in argomento prot. n. 725 del
14 gennaio u.s. della Soprintendenza di Messina, secondo quanto stabilito dalla stessa DG con nota prot. n.
104991 del 15/12/2020 in merito all’invio da parte dei SCA delle eventuali osservazioni all’indirizzo pec
cress@pec.minambiente.it

F.to
Il Funzionario Direttivo
Giovanni Profeta
F.to
La Dirigente del Servizio
Lucina Capitano
ORIGINALI AGLI ATTI DELL’UFFICIO
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