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DELLA PROPOSTA
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IL CONTRATTO DI FIUME
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CONTRATTO
CONDIVISO DELLE CRITICITÀ.
DEL

PER

IL
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L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di novembre, alle ore 19:00 e segg., nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di ripresa, disciplinata
dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione
ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni
di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale chiamato dal
Presidente del Consiglio i sigg. Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4) Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell’art.30 della L.R.
n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Antonino Tubiolo, nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa
Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni f.f.

attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche
potenziale in relazione al presente atto
Premesso che:
il “DOCUMENTO PER LA PUBBLICA INFORMAZIONE - PRIME MISURE
ANTICIPATORIE DEL PIANO DI AZIONE - VERSO IL CONTRATTO DI FIUME E DI
COSTA ELEUTERIO ", di cui con la presente si propone l’approvazione, nasce da due
esigenze fondamentali emerse e condivise in sede di segreteria tecnica da tutti i soggetti
presenti, firmatari il manifesto d'intenti:
1. Necessità urgente ed improrogabile del risanamento ambientale: analizzare
punto per punto le criticità emerse nei tavoli di lavoro del percorso di Contratto
di Fiume e di costa Eleuterio, al fine di disporre di una prima base conoscitiva e
orientativa idonea a consentire l'ampliamento del campo di azione all'intero
bacino idrografico dell'Eleuterio sino alla definizione completa del documento
strategico e del piano/programma d'Azione Finale;
2. E' comune l'intendimento che senza risanamento ambientale non ci potrà essere
sviluppo socio economico: è necessario dunque individuare, raggruppare e
proporre una serie di misure ritenute urgenti e non rinviabili, sia per la situazione
generale di contesto sia per problematiche specifiche da risolvere nel breve
periodo, attraverso azioni a cui corrispondono interventi strutturali,
semistrutturali e non strutturali, oggetto di condivisione e di accoglienza
territoriale a seguito del percorso condiviso attivato dal Contratto di Fiume e di
costa, senza inficiare future progettualità.
Considerato che:
- i Contratti di Fiume mettono insieme partner privati e pubblici per siglare accordi
ed impegni per attuare la prevenzione del dissesto idrogeologico, la manutenzione
straordinaria e ordinaria del territorio, l'implementazione del ruolo ambientale
dell’agricoltura, la gestione di aree naturali e protette compresi boschi e foreste, la
realizzazione di aree produttive ecologiche, il corretto uso del suolo, la tutela integrata
dell'ambiente e della qualità delle risorse idriche con la mitigazione del rischio
idrogeologico al fine di perseguire modelli di sviluppo locale, favorendo anche la
fruizione degli spazi fluviali per riguadagnare un rapporto più autentico tra le
popolazioni rivierasche, il fiume che attraversa i loro territori e le aree urbanizzate
destinate ad essere succupi del deterioramento dell'area vasta, la cui trattazione sarà cura
di attenta analisi nel prosieguo dei lavori della “segreteria tecnica”;
- Con l'entrata in vigore della L. 221 del 28/12/2015, c.d. "Collegato Ambientale",
dal 2 febbraio 2016 i Contratti di Fiume (CdF), sono inseriti tra gli strumenti attuativi
delle politiche di difesa del suolo e delle acque, all' Art. 68 Bis del testo Unico
Ambientale DLgs 152/2006, che così recita:" I Contratti di Fiume concorrono alla
definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di
bacino e sotto-bacino 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 dal
rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree".
Rilevato che la "segreteria tecnica", in forza del mandato a suo tempo conferitogli

dal Comune capofila Bagheria e comuni aderenti:
deliberazione della Giunta Comunale di Bagheria n° 41 del 13/02/2018;
deliberazione della Giunta Comunale di Ficarazzi n° 24 del 22/02/2018;
deliberazione della Giunta Comunale di Misilmeri n° 25 del 01/03/2018;
deliberazione della Giunta Comunale di Bolognetta n° 8 del 02/03/2018;
deliberazione della Giunta Comunale di Marineo n° 20 del 02/03/2018;
deliberazione della Giunta Comunale di Santa Cristina Gela n° 15 del
02/03/2018;
deliberazione della Giunta Comunale di Belmonte Mezzagno n° 21 del
07/03/2018;
deliberazione della Giunta Comunale di Piana degli Albanesi n° 12 del
07/03/2018;
deliberazione della Giunta Comunale di Godrano n° 24 del 13/03/2018.
ha provveduto a coordinare l'attivazione dei tavoli di lavoro e i coordinatori degli
stessi, che si sono riuniti nel periodo dal 13/07/2018 al 15/07/2020 ben 25 (venticinque)
volte.
Ravvisato che:
- a seguito dell'alluvione del novembre 2018 e in ragione anche della storia di frane
e alluvioni già vissuta nel passato dai territori del bacino dell'Eleuterio, la popolazione
locale è andata sviluppando una sensibilità più attenta a conciliare peculiarità ambientali
ed esigenze antropiche.
- Attualmente i soggetti che hanno aderito al Contratto di Fiume e di costa Eleuterio
sono: Comune di Bagheria, Comune di Ficarazzi, Comune di Misilmeri, Comune di
Bolognetta, Comune di Marineo, Comune di Santa Cristina Gela, Comune di Belmonte
Mezzagno, Comune di Piana degli Albanesi, Comune di Godrano
- la segreteria tecnica con Capofila il Comune di Bagheria si è organizzata sulla
base delle indicazioni degli enti sottoscrittori del Manifesto, mediante l’istituzione dei
seguenti tavoli di lavoro aventi diverse problematiche e che Angelo Torre del Co.P.E.
Teramo, oggi CONTRATTI di FIUME SUD ha seguito i lavori per produrre il
documento in oggetto:
A) Sicurezza Idraulica - idrogeologica
D) Fruizione
B) Qualità ambientale
C) Sviluppo socio economico sostenibile
Viste le risultanze del FOCUS sull'inquinamento da SALMONELLA e da scarichi
di acque fognarie nel fiume ELEUTERIO e in relazione alle attività condotte dall'
ARPA, la stessa è stata chiamata a contribuire nel merito di queste problematiche;
Considerato che si è allestito, in attesa di un sito web istituzionale, un blog
https://contrattodifiumecostaeleuterio.blogspot.com/ al quale è stato data massima
diffusione, con una sezione dedicata "LE ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA
TECNICA" e sul quale sono stati pubblicati online tutti i documenti prodotti nei lavori
della "segreteria tecnica";
Tenuto conto che, il gruppo redazionale composto dai rappresentanti Istituzionali
sopra indicati e coordinato dall'Arch. Daniela Lima, giuste delibere di incarico:
deliberazione della Giunta Comunale di Bagheria n° 41 del 13/02/2018.

deliberazione della Giunta Comunale di Ficarazzi n° 24 del 22/02/2018.
deliberazione della Giunta Comunale di Misilmeri n° 25 del 01/03/2018.
deliberazione della Giunta Comunale di Bolognetta n° 8 del 02/03/2018.
deliberazione della Giunta Comunale di Marineo n° 20 del 02/03/2018.
deliberazione della Giunta Comunale di Santa Cristina Gela n° 15 del
02/03/2018.
deliberazione della Giunta Comunale di Belmonte Mezzagno n° 21 del
07/03/2018.
deliberazione della Giunta Comunale di Piana degli Albanesi n° 12 del
07/03/2018.
deliberazione della Giunta Comunale di Godrano n° 24 del 13/03/2018
sulla base di quanto esposto nei documenti ufficiali inerenti il Piano Regionale di
Tutela delle Acque, il Piano di distretto di Gestione delle risorse idriche ( Direttiva
2000/60/CE), il Piano di distretto di Gestione delle Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE),
ha ritenuto di non riformulare un nuovo quadro conoscitivo ma bensì di riportare in
questa sede solo una sintesi conoscitiva puntuale socio-economico e ambientale,
desumendo dai Piani regionali sopracitati gli elementi principali inerenti quanto già
descritto e studiato sul Bacino dell'Eleuterio oggetto del Contratto di Fiume e di costa ,
esposti per i dettagli ai contenuti dei suddetti consultabili nel documento "
DOCUMENTO PER LA PUBBLICA INFORMAZIONE - PRIME MISURE
ANTICIPATORIE DEL PIANO DI AZIONE VERSO IL CONTRATTO DI FIUME E DI
COSTA ELEUTERIO (art.68/bis DLgs.152/2006 ss.mm.ii.) ", in allegato.
Preso e dato atto:
 che sulla base degli ulteriori incontri partecipati, sulla base del mandato ricevuto,
a seguito degli incontri effettuati nei tavoli di lavoro alcuni "Temi per l'Azione"
ritenuti di carattere prioritario, strategici sono da attivare con urgenza e nel breve
periodo, in attesa degli interventi strutturali di più ampio respiro, come misure
anticipatorie del Piano d'Azione del Contratto di Fiume, che sarà
successivamente completato e implementato in maggiore dettaglio.
 Tale decisione è in coerenza e nel rispetto del documento "Definizioni e requisiti
qualitativi di base dei Contratti di Fiume" redatto nel 2015 dal Ministero dell'
Ambiente,ISPRA e Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume";
 che il Comune di Misilmeri ha svolto, nell’ambito del Contratto di fiume e di
costa Eleuterio, un importante ruolo di verifica e pianificazione in corso d’opera,
con l’attuazione concreta di alcune delle buone pratiche discusse dal Forum e
nella Segreteria tecnica. Nel merito:
o con l’attività di contrasto agli abusi edilizi realizzati in prossimità
dell’alveo fluviale e ricadenti in area di pericolosità elevata e molto
elevata del vigente P.A.I. che ha portato anche alla demolizione di diversi
manufatti edilizi;
o con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera n°6
del 30/06/2020 di modifica del vigente “Regolamento del servizio di
fognatura" (oggi contenuto come buona pratica all’interno del
“Documento per la pubblica informazione”, cfr. art.9 ALL.C);
o con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera n° 14
del 12/08/2020 del progetto di "Completamento opere di regimazione
idraulica in c/da Piano Stoppa". Dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
dell'art. 11 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 “Testo Unico sugli
espropri”;

Visti:
- il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
- la L. 221 del 28/12/2015, c.d. "Collegato Ambientale";
- Art. 68 Bis del testo Unico Ambientale DLgs 152/2006;
- l’art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000.
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Propone
1) di prendere atto del “Documento per la pubblica informazione - Prime misure
anticipatorie del Piano di Azione Verso il contratto di fiume e di costa Eleuterio
(art.68/bis DLgs.152/2006 ss.mm.ii.)” nell’ambito del Contratto di Fiume e di costa
Eleuterio.
2) di disporre la trasmissione del presente atto deliberativo, unitamente a copia del
superiore documento approvato all’Area 4 Urbanistica ed all’Area 5 LL.PP. e
manutenzioni per gli adempimenti di competenza ed in particolare, con attenzione
all’allegato “Documento per la pubblica informazione”, agli obiettivi:
- 3 Riqualificazione degli insediamenti abitativi - gestione attiva dei comuni
aderenti, rimodulazione dei regolamenti edilizi comunali, per l'inserimento
dell'obbligo per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni, della costruzione di
una cisterna per la raccolta delle acque pluviali;
- 5 riqualificazione dei sistemi agricoli per fronteggiare le criticità idriche
(Bilancio idrico), regolamento edilizio per l'inserimento del divieto all'uso del
bitume nelle private strade di campagna ed interpoderali;
- 6 sviluppo sostenibile e promozione prodotti agricoli, zootecnici ed
enogastronomici della valle (Green Economy), Regolamento Edilizio per la
drastica riduzione del numero e delle dimensioni della cartellonistica
pubblicitaria;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di prevenzione e salvaguardia
del corpo idrico.
Il Responsabile U.O. S.1
F.to:arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Misilmeri 15.10.2021

Il proponente
F.to: arch. Rita Corsale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della
L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 15.10.2021

Il Responsabile dell’Area 5 f.f
F.to:arch. Rita Corsale

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al n. 9 dell'o.d.g,
avente ad oggetto: «Approvazione della proposta “Verso il contratto di fiume e di costa
Eleuterio - prime misure anticipatorie del Piano di Azione" nell'ambito del Contratto
per il fiume Eleuterio. Esame condiviso delle criticità».
Sono presenti n.16 consiglieri.
Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco, l’assessore Cammarata e
l’assessore/consigliere Cocchiara, l'assessore Fascella e l'assessore Carnesi.
Il Presidente del Consiglio invita il dott. Giusto Chinnici, che è stato portavoce
dell'iniziativa per la comunità misilmerese, ad esporre ciò che è stato fatto al consiglio
comunale.
Intervengono alla discussione: il consigliere Stadarelli, il Sindaco e il Presidente del
Consiglio.
In assenza di ulteriori interventi il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di
deliberazione per alzata e seduta.
Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione
della proposta “Verso il contratto di fiume e di costa Eleuterio - prime misure anticipatorie
del Piano di Azione" nell'ambito del Contratto per il fiume Eleuterio. Esame condiviso
delle criticità», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di
cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:
dall'arch. Rita Corsale, responsabile dell'area 5 f.f., in ordine alla regolarità tecnica;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di deliberazione che
produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16

Delibera
di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione della
proposta “Verso il contratto di fiume e di costa Eleuterio - prime misure anticipatorie del
Piano di Azione" nell'ambito del Contratto per il fiume Eleuterio. Esame condiviso delle
criticità», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 09.11.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 09.11.2021 al 24.11.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 25.11.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 09.11.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

