
REPUBBLICA ITALIANA 

  
REGIONE SICILIANA 
PRESIDENZA 
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

 
 

ISTANZA  PER REALIZZARE INTERVENTI  
DI RIMOZIONE DEI DEPOSITI SOVRALLUVIONALI 
(DSG n. 60/2022,  DSG n. 237/2022 e  D.S.G. n. 265/2022) 

 
 

All’AUTORITA’ DI BACINO DEL DISTRETTO  
IDROGRAFICO DELLA SICILIA 

autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it 
 

OGGETTO: Progetto dei lavori di rimozione di sedimenti da sovralluvionamento da realizzare nel Comune 
di____________________________, in località/contrada______________________________________, e 
non rientranti tra gli interventi di rimozione dei depositi effettuati ai sensi degli artt.10,commi 1 e 2,e 12, 
comma 1,del R.D. 523/1904. 

LOCALIZZAZIONE DEL CORSO D’ACQUA 

località  

Comune  

dati catastali foglio e particella 
(eventualmente indicare particelle adiacenti) 

 

superficie mq e/o lunghezza  

Localizzazione in ETRS89/UTM 
zone 33N (EPSG:25833) 

Coordinata X _______________;  
Coordinata Y _______________ 

 

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________, NELLA QUALITA’ 
DI TITOLARE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PUBBLICO (ENTE PUBBLICO / ENTE 
LOCALE  / SOGGETTI A TITOLARITÀ PUBBLICA) 

 ENTE PUBBLICO 
in qualità di (specificare ruolo)  

Società  

con sede   

indirizzo   

codice fiscale / p. iva  

tel.  

p.e.c.  

 

 ENTE LOCALE 
in qualità di (specificare ruolo)  
Città/Comune di  
indirizzo  
codice fiscale / p. iva  
tel.  
p.e.c.  



 

 SOGGETTI A TITOLARITÀ PUBBLICA (Enti Parco, Gestori Riserve Naturali, Consorzi di bonifica, Contratti 
di Fiume, Unione di Comuni, ecc.)  
in qualità di (specificare ruolo)  
Ente  
indirizzo  
codice fiscale / p. iva  
tel.  
p.e.c.  

CHIEDE  

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
RIMOZIONE/PRELIEVO DEI DEPOSITI SOVRALLUVIONALI,  

ai sensi del comma 2 dell’art.8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991 e ai sensi dell’Art. 5 comma1 lett. e), 
Artt. 11 e 12 delle Norme tecniche del Piano di Gestione di Rischio Alluvioni vigente, così come individuate 
nelle direttive approvate con DSG n. 60/2022,  DSG n. 237/2022 e  D.S.G. n. 265/2022, e non rientranti tra 
gli interventi di rimozione dei depositi effettuati ai sensi degli artt.10,commi 1 e 2,e 12, comma 1,del R.D. 
523/1904, 

COMUNICA   CHE   IL/I   TECNICO/I   INCARICATO/I   È/SONO 

TECNICO 
INCARICATO 1 2 3 

cognome e nome       
albo di iscrizione       
numero iscrizione       
tel.       
p.e.c.        

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.PR. N. 445 DEL 2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI 
PENALI PREVISTE DALLA LEGGE PER LE FALSE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI (ART. 76 
DEL D.P.R. N. 445/2000 E CODICE PENALE), SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

DICHIARA 

a) Titolarità dell’intervento 
di avere titolo alla presentazione della richiesta in quanto appartenente ai soggetti titolati di cui 
all’art. 3 del DSG 60/2022 in qualità di_____________________________________(Ad es. Comuni, le 
Città Metropolitane, i Liberi Consorzi e gli altri soggetti a titolarità pubblica (Enti Parco, Gestori Riserve Naturali , Consorzi 
di bonifica,Contratti di Fiume, Unione di Comuni, ecc. ecc.),   
 e di 

 avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento; 
 non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori  
 
b) Qualificazione dell’intervento 

 la sicurezza delle infrastrutture di trasporto viario e ferroviario a valle ed a monte dell’area oggetto della rimozione 
dei sedimenti; 

 il mantenimento o il ripristino delle condizioni di officiosità dell’alveo e delle infrastrutture che lo attraversano; 

 il controllo della stabilita dell’alveo, ivi compreso il mantenimento delle condizioni di difesa e salvaguardia idraulica; 

 il mantenimento della funzionalita idraulica e della capacita di trasporto solido del corso d’acqua; 

 la garanzia dei recapiti solidi ai litorali; 
 la conservazione di condizioni di efficienza dell’alimentazione idrica delle lagune costiere; 
 la conservazione o il ripristino di condizioni di efficienza della navigabilita dei tratti focivi o pre-focivi solcabili da imbarcazioni. 

  Altro (specificare la tipologia d’intervento) 

 



c) Quantificazione dell’intervento 
 intervento di rimozione/prelievo di materiali litoidi non sia superiore a 10.000 mc; 
 intervento di rimozione/prelievo di materiali litoidi  superiore a 10.000 mc; 

 
d) descrizione sintetica dell’intervento 
i lavori indicati in oggetto consistono in: 
 
 
 
 
e) corso d’acqua interessato e tipo di vincoli 

Corsi d’acqua, indipendentemente 
dalla iscrizione negli elenchi 
ufficiali delle acque  Pubbliche 
e/o nelle mappe catastali 
 
in caso di più corsi d’acqua, la 
sezione con tutti i dati deve essere 
riportata in allegato 

 corsi d'acqua pubblica e/o 
pertinenze degli stessi di 
proprietà del demanio dello 
Stato 

denominazione corso d’acqua 
 
n. elenco acque pubbliche prov. ____. 
 
Comune interessato 
 

 corsi d'acqua pubblica e/o 
pertinenze degli stessi di 
proprietà del demanio della 
Regione Siciliana (D.P.R. 
1503/1970) 

denominazione corso d’acqua 
 
n. d’ordine elenco D.P.R. 1503/1970 
 
n. elenco acque pubbliche prov. ____ 
 
Comune interessato 
 

 corsi d'acqua pubblica e/o 
pertinenze degli stessi non 
individuati nelle mappe 
catastali 

denominazione corso d’acqua 
 
Comune interessato 
 

Tipologia di vincolo  
(R.D. 523/1904 e PAI)  R.D. 523/1904  P.A.I. 

 
Il sottoscritto è consapevole che qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non 
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle 
dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. 445/2000). 
 
Infine si esprime il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra riportate. 
 

    Data e luogo        Il/I  Dichiarante/i 
 
 

____________________      ____________________ 
 

 

  



ASSEVERAZIONE DEL TECNICO/PROGETTISTA  
(da compilarsi da parte di ciascuno dei tecnici incaricati ) 

 

DATI DEL TECNICO 
 

Cognome e Nome 
 
Iscritto all’ordine/collegio di _______________________ al 
n._________ 

 
 

DICHIARAZIONI 
 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un 
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le 
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

Tutto ciò premesso, specificatamente ai punti a), b), c), d) ed e)  il sottoscritto tecnico, in qualità di 
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, 
esperiti i necessari accertamenti normativi ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile 
dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti  
 

ASSEVERA 
 

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, alle 
normative vigenti in materia, ai sensi del comma 2 dell’art.8 della L.R. n. 24 del 15 maggio 1991 e ai 
sensi dell’Art. 5 comma1 lett. e), Artt. 11 e 12 delle Norme tecniche del Piano di Gestione di Rischio 
Alluvioni vigente, così come individuate nelle direttive approvate con DSG n. 60/2022,  DSG n. 
237/2022 e  D.S.G. n. 265/2022 e ogni altra norma vigente in materia. 
Il sottoscritto dichiara che quanto forma oggetto della presente relazione di asseverazione rientra tra le 
competenze professionali dello scrivente secondo quanto stabilito dalle leggi e regolamenti in materia, e 
inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e delle vigenti 
direttive/regolamenti, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente 
non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. 
 
Luogo e Data  
 
___________________________ 

Il Professionista Abilitato 
(timbro e firma) 

 
 
  



QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
ALLA RICHIESTA DI INTERVENTI  DI RIMOZIONE DEI DEPOSITI SOVRALLUVIONALI 

 
Si allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta la documentazione di seguito indicata: 

(barrare le caselle interessate) 

DOCUMENTAZIONE TECNICA  
 intervento di rimozione/prelievo di materiali litoidi non sia superiore a 10.000 mc 

 

relazione tecnica che descriva in modo qualitativo e quantitativo gli interventi in progetto, che riporti i 
risultati delle analis i conoscitive, e che identifichi i benefici dell’intervento in termini di rischio 
idraulico. La relazione deve inoltre riportare le tecniche di intervento previste e le modalità di attuazione, 
conformi alla presente direttiva ed alle specificità del caso i n esame; individui in base alle caratteristiche 
morfologiche e naturalistiche del posto le modalità di intervento e le tecniche più idonee 

Sempre 
obbligatoria 

 
studio geomorfologico con i seguenti contenuti: 
- l’evoluzione recente del profilo di fondo (ultimi 15 20 anni); 
- l’individuazione delle zone di erosione delle zone di accumulo; 

Sempre 
obbligatoria 

 
studio di valutazione dell’impatto sulla qualità dei corpi idrici ai sensi direttiva 2000/60 redatto secondo 
le indicazioni riportate nel paragrafo 2 della “DISCIPLINA DI DETTAGLIO” di cui al DSG n. 237 del 
02.08.2022 

Sempre 
obbligatoria 

 
studio di verifica della sussistenza delle condizioni di esenzione stabilite dall’art. 4 comma 7 e comma 8 
della direttiva 2000/60 nel caso in cui l’indice di qualità morfologica a seguito dell’intervento 
diminuisca di una classe . 

Sempre 
obbligatoria 

 studio idraulico redatto secondo le indicazi oni riportate nel paragrafo 3 della “DISCIPLINA DI 
DETTAGLIO” di cui al DSG n. 237 del 02.08.2022; 

Sempre 
obbligatoria 

 allegato fotografico descrivente lo stato di luoghi a c ui fa riferimento il progetto; Sempre 
obbligatoria 

 computo metrico del materiale da rimuovere; Sempre 
obbligatoria 

 elaborati grafici in scala idonea con dettaglio uguale o maggiore di quello della scala 1:10000 che 
individuano i tratti di intervento e la sovrappos izione con zone vincolistiche; 

Sempre 
obbligatoria 

 

elaborati grafici c ostituiti da planimetrie e profili longitudinali che individuino lo stato attuale e lo stato 
di progetto in idonee scale rappresentative (con dettaglio non inferiore a 1:10000) con indicati gli 
interventi, e che riportino i volumi di sedimenti da mobilitar e o asportare, nonché elaborati grafici 
costituti da sezioni trasversali riportanti lo stato attuale e di progetto successivo all’intervento in idonee 
scale rappresentative (con dettaglio non inferiore a 1:1000). 

Sempre 
obbligatoria 

 intervento di rimozione/prelievo di materiali litoidi superiore a 10.000 mc 
 documentazione prevista per intervento di rimozione/prelievo di materiali litoidi non superiore a 

10.000 mc 
Sempre 
obbligatoria 

 

studio geomorfologico con i seguenti contenuti: 
- l’evoluzione recente del profilo di fondo (ultimi 15 20 anni); 
- l’individuazione delle zone di erosione delle zone di accumulo; 
- l’analisi granulometrica; 
- la valutazione della dinamica di fondo alveo e del bilancio dei sedimenti; 
- la valutazione degli effetti dell’intervento sul bilancio dei sedimenti. 

Sempre 
obbligatoria 

 Altri  

Gli elaborati di progetto vanno prodotti i n formato digitale. In particolare per quanto riguarda gli elaborati documentali dovranno 
essere prodotti i files in formato .doc, .pdf, .xls o compatibili, mentre per quanto riguarda gli elaborati cartografici dovranno essere 
prodotti i files di stampa in formato pdf, oltre che i files vettoriali in formato .shp o geodatabase, georeferenziati secondo i sistemi di 
coordinate in uso presso la regione siciliana 
 
Luogo e Data  
   

Il Richiedente 
 
 

Il Tecnico 
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