
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
Dipartimento dell’Ambiente
__________________________________
Servizio 3 “Assetto del territorio e difesa del suolo ”
U.O. 3.4: “Adempimenti di competenza delle Autorità di 

Bacino di cui all’art. 63 del d.lgs. 152/06”
Tel. 0917077851 -  Fax  0917077969
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
PEC: servizio3.dra@pec.territorioambiente.it
U.R.P. - Tel. 0917077130 - Fax  0917077894   

Palermo,   prot. n. 45013 del 03/10/2014      

OGGETTO: Individuazione delle aree a pericolosità idraulica del Comune di Caccamo in 
attuazione  della  Direttiva  2007/60/CE e  Decreto  legislativo  n.  49/2010.  Avvio  attività  di 
aggiornamento del Piano per l’assetto idrogeologico: previsione di aggiornamento

Allegati n. 5

Comune di Caccamo
protocollo.comunecaccamo@postecert.it

Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Servizio Reg.le della Protezione Civile di Palermo

Servizio Rischi Idrogeologici Sanitari ed ambientali
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Palermo

geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it

Provincia Regionale di Palermo
Area Ambiente 

Direzione Ambiente ed Energia
provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it

e  p.c .  Prefettura di Palermo
Ufficio Territoriale del Governo

protocollo.prefpa@pec.interno.it

Assessore al Territorio e Ambiente

Trasmissione via pec

Lo  scrivente  Dipartimento  sta  procedendo  all’elaborazione  del  Piano  di  Gestione  del 
Rischio Alluvioni in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni). Il processo 
di redazione costituisce un momento per dare continuità e incisività all’azione già intrapresa 
con i PAI a partire dall’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio.
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A tal fine, con la presente nota si fa seguito agli incontri tenutisi in data 12.3.2013, e  
successivamente  in  data  4.9.2013,  presso  i  locali  di  questo  Assessorato,  finalizzati  alla 
definizione delle aree soggette a pericolosità idraulica ricadenti nel territorio comunale per la 
redazione  delle  mappe  di  pericolosità  e  rischio  idraulico  in  attuazione  della  Direttiva 
2007/60/CE e Decreto legislativo n. 49/2010. 

Durante gli incontri è stata condotta una analisi dei fenomeni alluvionali e delle criticità 
idrauliche,  sulla  base  delle  informazioni  fornite  dal  tecnico  comunale  relative  a  tutti  i 
fenomeni  che  hanno interessato  il  territorio  comunale,  e  delle  segnalazioni  contenute  nel 
database della Protezione Civile. Tale analisi ha fatto emergere un quadro delle condizioni di 
pericolosità  idrauliche  estremamente  delicato  imputabile  principalmente  alla  cattiva 
manutenzione o alla completa assenza di regimazione delle acque che dai versanti scendono a 
valle attraversando il centro abitato.

Gli eventi occorsi negli anni, ad una prima analisi, mostrano che, in occasione di intense 
precipitazioni, le correnti idriche si caricano di detriti che parzializzano o occludono la luce 
delle opere idrauliche trasversali e si riversano sulle strade, che, di conseguenza, convogliano 
quasi  per  intero  la  portata.  In  occasione  dell’evento  meteorico  del  25.09.2009  le  acque, 
provenienti da monte Rotondo e Guardiola, hanno trascinato a valle una notevole quantità di 
detriti  causando,  in  corrispondenza  del  centro  abitato,  numerosi  allagamenti.  Questo 
determina condizioni di pericolosità elevate sia per i valori delle altezze idriche che per la 
velocità raggiunta. 

In tale occasione, da quanto emerge dalla lettura della richiesta di stato di calamità, “il  
sistema fognario misto si è otturato in vari punti causando la fuoriuscita dei coperchi dei  
tombini in particolar modo nel tratto di circonvallazione verso sud-est”.

Ulteriore elemento che concorre ad aggravare la condizione esistente  è rappresentato 
dalle deviazioni, non prevedibili, che può subire il deflusso che scorre sul reticolo stradale 
urbano per effetto del trascinamento, da parte di una corrente già in parte carica di detriti, di  
automobili,  cassonetti  ed  altri  oggetti  che  incontra  lungo il  suo  percorso,  come accaduto 
nell’evento precedentemente descritto.

Non  si  esclude,  quindi  che,  in  relazione  agli  ostacoli  che  la  corrente  trova  nel  suo 
percorso, in occasione di eventi piovosi particolarmente intensi si possano determinare zone 
di allagamento differenti rispetto a quelle individuate sulla base delle informazioni assunte dai 
tecnici comunali e relative agli eventi alluvionali già accaduti.

Per  quanto  sopra,  al  fine  di  determinare  l’esatta  delimitazione  e  classificazione  della 
pericolosità idraulica, si rendono necessari studi idrologici-idraulici che consentano di definire 
la  delimitazione  ed  il  livello  di  pericolosità  in  relazione  alla  probabilità  di  accadimento 
dell’evento. 

A tal riguardo lo scrivente Dipartimento ha avviato le attività per le elaborazioni di tali 
studi al fine di  procedere all’aggiornamento 

Nelle  more,  poiché  l’attività  svolta  nell’ambito  del  Decreto  Legislativo  49/2010, 
costituisce riferimento per l’aggiornamento dei PAI, si è effettuato un primo aggiornamento 
sulla base delle indicazioni di cui al D.P.C.M. 29.9.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento 
per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art.  1, commi 1 e 2, del 
decreto-legge 11 giugno 1998, n.180” per quanto riguarda la definizione di aree a rischio, 
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sulla base di eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si ha al momento presente 
cognizione, come nel caso in argomento.

Nelle more pertanto, che vengano effettuati studi idrologici-idraulici di dettaglio tesi a 
definire il livello di pericolosità idraulica dell’area, in adempimento a quanto disposto dalla 
nota  prot.  n.  3793/GAB del  13/10/2009  dell’Assessore  al  Territorio  e  Ambiente  che,  per 
garantire una maggiore efficacia delle attività di precauzione e di prevenzione del rischio, 
prevede che si informino gli Enti territorialmente competenti sulle variazioni dello stato di 
dissesto, pericolosità e rischio idrogeologico riscontrate rispetto a quanto previsto dai suddetti 
P.A.I., si trasmette, unitamente alla presente, la delimitazione delle aree, redatta sulla base 
delle informazioni acquisite dall’UTC locale, classificate quale siti di attenzione, con la quale 
si  avvia  il  processo  di  aggiornamento  del  Piano  per  l’Assetto  Idrogeologico  vigente,  in 
conformità a quanto previsto dall’art. 5 delle Norme di Attuazione.

La delimitazione delle suddette aree,  effettuata dal tecnico comunale sulla base delle 
informazioni  degli  eventi  alluvionali  occorsi  negli  anni  e  sulla  base  delle  perimetrazioni 
rilevate dal PRG, supportate dalla documentazione fotografica e video fornita dallo stesso, 
sono riportate nelle cartografia tematica della carta delle pericolosità idrauliche, allegate alla 
presente nota.

Nel  dettaglio  sono  state  individuate  le  seguenti  delimitazioni,  sulla  base  delle 
perimetrazioni fornite dal tecnico comunale, integrate con le informazioni desunte dal PRG e 
dalla richiesta di stato di calamità elaborata a seguito del nubifragio del 25.9.2009:

1. Area con identificativo 033-E01. Sito in corrispondenza di via Circonvallazione 
individuata sulla base delle indicazioni fornite dal Tecnico comunale e della richiesta di 
stato di calamità a seguito del nubifragio del 25.9.2009;

2. Area con identificativo 033-E02. Sito in corrispondenza di via del Carmine e tratto 
di  via  Circonvallazione,  individuato  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Tecnico 
comunale: in occasione degli eventi piovosi del 2009 è stato soggetto ad allagamento a 
causa delle acque provenienti da monte Rotondo e cda S. Vito;

3. Area  con  identificativo  033-E03.  Impluvio  in  sinistra  idraulica  T.te  Canalotto, 
individuata  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Tecnico  comunale  integrata  con  le 
informazioni desunte dalla “carta della pericolosità geologica” allegata al PRG. Da quanto 
si evince dalla lettura della relazione geologica a supporto del PRG, gli alvei presentano 
strozzature,  per  cui  si  rendono  necessari  studi  idraulici  per  la  verifica  delle  sezioni 
idrauliche. In occasione degli eventi piovosi del 2009 queste aree sono state soggette ad 
allagamento a causa delle acque provenienti da monte Rotondo e c.da S. Vito;

4. Area con identificativo 033-E04. Sito in corrispondenza di C. Mitinia e tratto della 
via Circonvallazione individuato sulla base delle indicazioni fornite dal Tecnico comunale: 
in occasione degli eventi piovosi del 2009 sono state soggette ad allagamento a causa delle 
acque provenienti dagli impluvi su monte Rotondo.;

5. Area con identificativo 033-E05.  Sito  in  corrispondenza  di  via  S.  Rocco -  via 
Liccio - via Roma - Corso Umberto e aree del centro urbano, individuata sulla base delle 
indicazioni fornite dal Tecnico comunale. Queste aree in occasione degli eventi piovosi del 
2009  sono  state  soggette  ad  allagamento  a  causa  delle  acque  provenienti  dai  rilievi 
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circostanti.  In  considerazione  della  gravità  dei  fenomeni  documentati  e  della  rilevanza 
degli  elementi  esposti,  la  perimetrazione  proposta,  a  modifica  rispetto  a  quanto 
rappresentato dal tecnico comunale, comprende le aree del centro urbano delimitate dagli 
assi viari indicati. Le perimetrazioni proposte in questa sede potranno risultare differenti in 
relazione agli ostacoli che il deflusso delle acque incontra in occasione di eventi piovosi 
particolarmente  intensi.  La  definizione  di  queste  aree  e  la  valutazione  del  grado  di 
pericolosità  dovrà  essere  condotta  attraverso  studi  idrologici  ed  idraulici,  da  condurre 
prioritariamente rispetto ad  aree in cui la rilevanza degli elementi esposti risulti inferiore.

6. Area con identificativo 033-E06. Tratto dell’affluente in destra idraulica del T.te 
Canalotto  in  corrispondenza della  via  Euracea perimetrato con le  informazioni  desunte 
dalla  “carta  della  pericolosità  geologica”  allegata  al  PRG.  Per  questo  sito  e  per  il 
successivo  valgono le  stesse  considerazioni  svolte  con riferimento  al  T.te  Canalotto  al 
punto 3. 

7. Area  con  identificativo  033-E07.  Sito  in  corrispondenza  di  C.da  Mitinia 
perimetrato con le informazioni desunte dalla “carta della pericolosità geologica” allegata 
al PRG. Queste aree, in occasione degli eventi piovosi del 2009 , sono state soggette ad 
allagamento a causa delle acque provenienti da monte Rotondo.

8. Area con identificativo 033-E08. Via Bordonaro: sito individuato sulla base delle 
informazioni fornite dal tecnico comunale. Da quanto emerge dalla relazione di richiesta di 
stato di calamità in occasione del nubifragio del 2009, le acque provenienti dai versanti 
hanno invaso la strada colmandola di detriti.

9. Area con identificativo 033-E09. Sito Individuato sulla base delle informazioni 
fornite dal tecnico comunale. Via Insana - via S. Nicasio a valle del ponte omonimo è stata 
completamente intasata di detriti. La via Insana è stata interessata da cedimenti ai bordi 
della strada.

10. Area con identificativo 031-E01: sito in corrispondenza del “pianoro in sinistra 
idraulica del F. Torto in corrispondenza del affluente V.ne Finantelli” perimetrato con le 
informazioni desunte dal PRG;

11. Area con identificativo 031-E02: sito in corrispondenza del pianoro dell’alveo di 
inondazione del F. Torto, dove convergono i Valloni Raffo e Naccari in sinistra idraulica e 
il T.te Alia in destra idraulica. Da quanto si evince dalla lettura dello Studio Geologico a 
supporto del PRG, i suddetti valloni sono caratterizzati da un notevole apporto liquido e 
solido. In particolare, il Torrente Alia contribuisce con notevoli apporti anche grossolani 
nei periodi di piogge prolungate essendo, altresì, caratterizzato da notevole turbolenza nei 
periodi di piena.

In assenza di una corretta e periodica manutenzione dei corsi d’acqua, che incidono i versanti 
e che intercettano nel loro percorso il centro abitato (o altri elementi a rischio), si possono 
ripetere fenomeni alluvionali dannosi e determinare condizioni di pericolosità e di rischio che, 
sia nella definizione delle aree delimitate che del loro livello, risultano differenti rispetto a 
quanto riportato nelle cartografie tematiche trasmesse in allegato.

Per  quanto  sopra,  si  prevede  l’aggiornamento  del  vigente  PAI,  come  di  seguito 
sintetizzato.
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Codice C.T.R. Località Pericolosità Rischio
Aggiornato o Nuovo 

Inserimento
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033-E01 608080 Centro abitato -Via Circonvallazione Sito attenzione R2-R4 Nuovo inserimento

033-E02 609050
Centro abitato via del Carmine, via 

Circonvallazione
Sito attenzione R2-R4 Nuovo inserimento

033-E03 609050
Centro abitato - impluvio sx idraulica T.te 

Canalotto
Sito attenzione R2-R4 Nuovo inserimento

033-E04 609050
C. Mitinia e tratto della via

Circonvallazione
Sito attenzione R2-R4 Nuovo inserimento

033-E05
608080
609050

Centro abitato - via Liccio, via Roma, C.so 
Umberto e aree del centro urbano

Sito attenzione R4 Nuovo inserimento

033-E06 609050
Centro abitato - T.te Canalotto, via 

Euracea
Sito attenzione R4 Nuovo inserimento

033-E07 609050 Centro abitato C. Mitinia Sito attenzione R2-R4 Nuovo inserimento

033-E08 609050
Strada Bordonaro da via Monte S. 

Calogero a via S. Vito
Sito attenzione R4 Nuovo inserimento

033-E09 609050 Centro abitato - via S. Nicasio, via Insana Sito attenzione R4 Nuovo inserimento

031-E01 609090
Centro abitato - F. Torto confluenza V.ne 

Finantelli
Sito attenzione - Nuovo inserimento

031-E02 609090
Centro abitato - F. Torto confluenza V.ni 

Raffo Naccari T.te Alia
Sito attenzione - Nuovo inserimento

La definizione delle classi di rischio, basata sulle informazioni storiche degli allagamenti 
avvenuti, è stata effettuata considerando gli elementi esposti presenti nell’area. A tal proposito 
è stata utilizzata la classificazione effettuata dall’ISTAT nell’ultimo censimento disponibile 
2011. Tale criterio è stato seguito anche per la classificazione delle strade, utilizzando per 
l’intero asse viario il livello di rischio più elevato.

In relazione pertanto alla classificazione degli elementi a rischio stabilita con il PAI ne è 
derivata la classificazione di rischio riportata nella cartografia allegata, predisposta secondo 
un criterio precauzionale atto tutelare l’incolumità pubblica.
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Figura  via Circonvallazione Figura  via del Carmine 

Figura  via Regione Siciliana Figura  via Liccio

Figura  cso Umberto Figura  . via Regione Siciliana 

Le rappresentazioni cartografiche di tali perimetrazioni sono contenute nei seguenti files 
(in formato PDF) allegati:

 Carta  della  Pericolosità  Idraulica  per  fenomeni  di  esondazione  “Previsione  di 
Aggiornamento” tav. n. 6, (CTR n. 608080) - (scala 1:10.000) – Bacino 033;

 Carta  della  Pericolosità  Idraulica  per  fenomeni  di  esondazione  “Previsione  di 
Aggiornamento” tav. n. 7, (CTR n. 609050) - (scala 1:10.000) Bacino 033;
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 Carta  della  Pericolosità  Idraulica  per  fenomeni  di  esondazione  “Previsione  di 
Aggiornamento” tav. n. 7, (CTR n. 609090) - (scala 1:10.000) Bacino 031-31A-032;

 Carta  del  Rischio  Idraulico  per  fenomeni  di  esondazione  “Previsione  di 
Aggiornamento” tav. n. 6, (CTR n. 608080) - (scala 1:10.000) Bacino 033;

 Carta  del  Rischio  Idraulico  per  fenomeni  di  esondazione  “Previsione  di 
Aggiornamento” tav. n. 7, (CTR n. 609050) - (scala 1:10.000) Bacino 033.

Al fine di pervenire all’aggiornamento del P.A.I. si fa presente che l’iter procedurale da 
seguire è quello stabilito dall’art. 130 della L.R. 6/2001.

A tal fine codesto Comune e la Provincia Regionale di Palermo in indirizzo procederanno 
con la pubblicazione all’Albo Pretorio entro 5 giorni dalla ricezione della presente e mettendo 
a disposizione gli atti per la consultazione per i successivi trenta giorni dalla pubblicazione. 
Le osservazioni possono essere presentate a quest’Assessorato, alla Provincia e al Comune nei 
trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione. Le osservazioni presentate 
agli  Enti  Locali,  unitamente  alle  eventuali  osservazioni  degli  stessi  e  alle  attestazioni  di 
avvenuta  pubblicazione  del  P.A.I.  nei  competenti  Albi  Pretori,  devono  essere  inoltrate 
all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente entro i successivi 10 giorni.

Espletate le predette procedure, l'Assessore per il Territorio e l'Ambiente convocherà la 
Conferenza Programmatica, ai sensi dell’art. 130 della L.R. 6/2001.

L’aggiornamento di bacino verrà infine approvato, su proposta dell'Assessore Regionale 
del  Territorio e Ambiente,  con decreto del  Presidente della  Regione,  previa delibera della 
Giunta Regionale che si esprimerà sulla proposta,  tenendo conto del parere espresso dalla 
Conferenza Programmatica.

Nelle  more,  comunque,  ogni  provvedimento  atto  alla  tutela  della  pubblica  e  privata 
incolumità, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, resta demandato 
al Sindaco in indirizzo quale Autorità locale di protezione civile.

Il Funzionario 

F.to Ing. Antonino Pagano

Il Dirigente dell’U.O. 3.4

F.to Ing. Antonino Granata

Il Dirigente del Servizio

F.to Dott. Aldo Guadagnino          

Il Dirigente Generale 

F.to Dott. Gaetano Gullo
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