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Il Presidente, con~t a t a{O che il numero dei p rcsentl é legale. dichiara aperta la seduta e invita i convenu ti a 

del ibe ra re sul! ' argomento in oggeltQ speci ficato 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Sindaco - avente per oggetto: " Approvaz ione protocollo d'intesa per 
istituzione del contra tto dì Fiume e di Cos ta "SA LSO CIM AROSA" Ira il Comune di Nicos ia (Ente 
capo fi la) ed i Com uni aderenti Cerami, Sperlinga, Gagli OlOc.to e Nissoria" . 

RJTfi:NliTO ùover approvare la superiore propOS!2: 

VISTO ]'Ord.E.E.J.!.. Regione Siciliana e successive modifiche ed imegrazion i; 

CON VOTI UN AN IMI. cspreSSl ne lle fa nne di legge 

DELIBERA. 

di approva re la proposl3 del Sindaco · aveme per oggcilO: "Approvazione protocollo d ' intesa per 
istituzione dci contratto di Fi ume e d i Costa "SALSa CiM. .1.ROSA"' tra il Comune di Nicos i2 (Ente 
capofi la) ed i Comuni aòcrenii CeraJ~l i . Spt!!l?lga. Cìagliao C'.!c e Nissoria"', nel tesiO allegato a far 
parte integrantI! de) prc-seDlc pro\ '\'edimem,,. : 

dichi arare il presen te pTovved i:nç!,!tCì lr:: n,eèiélI.2,mern.e esccmivo a i fine di complere gli aui 
consequenziali , , 
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~ .. 
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O ggetto: Approvaz io ne pro toco llo d ' intesa pe r is titu z io ne de l Contratto di Fiume e di C os ta 

" SALSO C IMARO SA" , tra il Co mun e di Ni cos ia ( E nte ca po fil a ) e d i co muni a de re nti Ce ra

mi , S pe rlin ga, Gag li a no Ca s te lfe rra to e Ni ssor ia . 

[I S ind aco 

P" e messo ch e: 

• la Dichiarazione sull' A mbiente e lo Sviluppo, s tipula ta da lla Conferenza dell e Naz io ni Unite 
riunita a RiO de Jane iro (Bras ile) ne l g iugno 1992, sa nci sce che (principio IO) " .. iI modo 
migLiore di trattare Le questioni ambientali e ' queLLo di assicurare La partecipazione di tutti i 
cittadini interessati, ai diversi liveLLi" e c he ·' . . . a LiveLLo nazionaLe, ciascun individuo avrà 
adeguato accesso aLLe informazioni concernenti L'ambiente in possesso deLLe pubbliche autorità 
[ ... ] ed avrà La possibilità di partecipare ai processi decisionali"; 

• il docume nto fina le de l seco ndo Forum Mo ndi a le de ll ' Acqua, tenutos i a L' Aj a (Ol a nda ) ne l 
marzo 2000, pre vede c he i "Co ntra tti di Fiume" s iano strumenti che permettono di "adottare un 
sistema di regoLe in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociaLe, 
sostenibilità ambientale intervengano in modo paritario nelLa ricerca di soLuzioni efficaci"; 

• la Dirett iva 2000/60/CE de l Parla mento Europeo e de l Cons ig li o Europeo, istitui sce un quadro 
pe r l 'azione comunita ri a in mate ri a di acqu e e fi ssa a l 2015 (a meno di proroghe o deroghe 
de bitamente mo tiva te) il raggiung ime nto de ll ' o bie ttivo di "buono" sta to di qua lità ambie nta le 
per tutti i corpi idri c i de lla comunità a tt raverso un a integraz ione tra le necess ità antro piche , il 
mante nime nto deg li ecos istemi acquati c i e la miti gaz io ne degli e ffetti de ll e ino ndazio ni e de ll a 
s iccità; 

Vis ti: 

• la procedura di infraz io ne 2004/2034, per la qua le lo Stato ita liano è stato oggetto di conda nna 
con sentenza emessa i I 19 lug l io 201 2 da pa rte de lla Corte di g iustiz ia europea; 

• la g ià c itata Dire ttiva 2000/60/CE in mate ri a di tute la de ll e acqu e che individua il bac ino 
idrog rafi co co me co rretta unità di rife rim ento pe r il go ve rno de ll e riso rse idriche, che pre vede 
" La p artecipazione alliva di tutte Le parti interessate aLl'atluazione dei Piani i Gestione de i 
bacini idrografici" (art. (4) e individua g li "accordi negoziati in materia ambientaLe" (a lI. VI, 
pa tt e B, punto lV) tra le mi sure supplem enta ri che g li Stati Membri posso no dec ide re di ado tta re 
a ll'interno di ciasc un di stretto idrografico ne ll'a mbito de l programm a di mi sure (di cui ·a ll'a rt. Il , 
par. 4) ; 

• la Direttiva 2007/60/CE per la istituz ione di " un quadro per La vaLutazione e la gestione dei 
rischi di aLLuvioni voLto a ridurre Le conseguenze negative per La salute umana, L'ambiente, il 
patrimonio cuLturaLe e Le allività economiche connesse con Le aLLuvioni aLL 'interno deLLa 
Comunità" (a rt. I) , che prevede l' incoraggia mento de lla "partecipazione attiva de LLe parti 
interessate aLl 'eLaborazione, aL riesame e aLL 'aggiornamento dei p iani di gestione deL r ischio di 
aLluvioni" (art. IO), i n mani e ra coo rdinata, o ve o ppo rtuno, con la pa rteci paz io ne prev i s ta da Il a 
g ià richiamata Direttiva 2000/60/CE (art. 9) ; 

• Il Capitolo 18 de l Doc um ento di Agenda 2 1 di Ri o De Jane iro "Programmi di Az io ne, Settore C , 
re lativo a ll a ges ti o ne de lle ri so rse idri c he", 1992; 

• [I documento de ll a VI sess ione del CS D de ll'ONU dedica ta a ll'applicazione de ll'Agend a 2 1 ne l 
campo de lla gestio ne de lle ri sorse idri che "Action Ea u 2 1" , 1998; 
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• Il docum e nto de l 2° Fo rum Mo ndi a le de ll'Acq ua che prevede i "Co ntra tti di fiume" qu a li 
strume nti che permettono di "adottare un s iste ma di rego le in cui i crite ri di utilità pubblica, 
rendimento eco no mi co, va lo re soc ia le, sos te nibilità a mbi enta le inte rvenga no in modo par ita ri o 
ne ll a ri cerca di so luz io ni efficac i" ; 

• Il Vll Programma di Azio ne pe r l'Ambie nte de ll a Comunità e uropea, che ha va lore v inco lante 
pe r tutti g li Stat i me mbri (art. 25 1 del Trattato sull' Uni o ne europea) e c he confe rm a e rafforza 
l'integrazione della dimens ione ambi e nta le ne i piani e ne i prog rammi di tutti g li enti pubblic i; 

• La Carta di Aa lbo rg, carta delle c ittà e uropee pe r uno sviluppo durevole e soste nibil e, 
so ttoscritta ad Aa lborg - Danimarca il 27 ma ggio 1994; 

• [/ Decreto 152/2006, riportante " Norme in materi a ambi en ta le" recependo la suddetta no rm a 
europea, ribadi sce il perseguimento degli o bbiett ivi di prevenzione e riduzione 
dell'inquinamento nonché l'attuazione del ri sa name nto de i corpi idrici. Entrambe le no rm e 
sotto linea no la necess ità di ricorrere a s istemi di ges tione integrata de lle acq ue le cui politiche di 
go verno e d i cont ro ll o vanno affiancate a lle a ltre po litic he ambienta li e di ges tione del te rritori o 
a l fine del perseguimento di preci s i obiett ivi di qualità amb ienta le de i corpi idric i; 

• II Pia no di Tute la de ll e Acq ue della Reg io ne Sic ili a adottato con Ord inanza Commi ssa ri a le de l 
27/ 12/2007, quale specifico piano di settore pe r il raggiung imento deg li ob iett ivi di qualità . 

• li documento " Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratt i di Fiume " Tavo lo 
Nazio na le de i Co ntratt i d i Fiume, Mini s tero dell ' Amb iente, lS PRA (marzo 201 5 ) 

• Le Linee Gu ida per la redazione del Piano di Gest ione del Ri sc hi o A lluvio ni de lla Reg io ne 
S ic ili a na, in attuazione de ll a direttiva 2007/CE re la tiva a lla valutaz ione e a lla gest ione d e i ri sc hi 
di a llu vio ne. 

Atteso come: 

• l Contratt i di Fiume conco rrono a ll a de fini z ione, a ll'attuazio ne e a ll'aggio rna me nto degli 
strumenti di pianificazione di di stretto con ri fer imento a ll a sca la di bacino e sotto-bacino 
id rografico, ovve ro a l Piano di gesti o ne del ri schi o a lluvio ni di cui a ll'art. 7 del Decre to 
Leg is lativo del 23 febbraio 20 IO, n. 49, e de l Piano di gest ione delle acque di cui all'art. I 17 de l 
Decreto Legis lativo del ap ril e 2006, n. 152. 

• Rientrano ne lla defini z io ne di Contratto di Fium e anche le fatt ispecie declinate s u diveni ambi ti 
idrogra fi ci (Contratto di lago, di costa, di acq ue di transizione, di falda) . 

• La legge 662/ 1996 relativa a lla Progra mmazione negoziata, quale strumento ammini strativo d i 
co ll abo raz io ne interistituziona le per lo sviluppo regionale, richiamata dalla Reg ione S ic ili a na 
con la legge finanziaria per l'anno 1997 (art. 2 comma 203) a ll o sco po di: 

• promuovere processi di decisione co ncertati tra tutti i soggetti pubbli c i e privati (Governo, 
Regioni e Provincie, Enti loca li , imprese, assoc iaz io ni industria li e del lavoro, banche, 
fondazioni, e tc.) inte ressati a i temi de ll o s vi luppo nel l' ambito di inte rve nto; 

• favorire una gestione coordinata deg li interventi dei divers i soggetti istituzionali co in vo lti 
riferiti a ll o sviluppo terr ito ria le; 

• raziona lizzare l' impiego della spesa pubbli ca e privata sul te rrito ri o di rife rimento; 

• LEGGE 28 di cembre 20 15, n. 22 1- Dispos iz io ni in mater ia ambi enta le per promuove re 
mis ure di green economy e per il co nte nimento de ll'u so eccess ivo d i ri sorse natu ra li. (GU 
n. 13 del 18-1-2016) - a lt . 59 Contratt i di Fiume - art. 68 bi s. 

Considera to che: 



• i bacini idrogra fi c i individuat i e ricade nti ne l Contratto di Fiume ra pprese nta no un terr itorio ne l 
quale coesistono va lenze, criticità ambientali e soc ioeconomiche la cui co mpless ità ri sulta in 
buona parte g ià ri co nosc iuta ma ancora non pienam e nte affrontata ; 

• g li interve nti da eseguire ne i bacini no n so no so lo que lli re la tivi a lla miti gazio ne d e l ri schio 
idra ulico e idrogeo logico ma anche que lli re lat ivi ad a ltri domini tec ni c i interconness i e s ine rg ici 
a questo, e precisamente: l'inquiname nto dei suo li , del le acque e de ll 'a ri a; l' attivaz ione di nu ove 
politiche agri co le basate sul la green economy; la fruibilità turistica ed ambientale dei s iti; l' uso 
sostenibile de lla risorsa idri ca; la valorizzaz io ne del te rritorio e de lla sto ri a di tutta l ' area, con 
inte rventi che ne esa ltino anc he le ril eva nze stori c he, paesaggis tic he e natura li s tiche p rop ri e de i 
luog hi ; lo sviluppo soc io eco nomico sostenibile. 

• [I Comune di Ni cos ia (EN) manifesta l' inte resse ed offre l'opportunità per affrontare le 
problematiche re lative ai te rrito ri ricade nti ne i bac ini , attraverso un perco rso di concertazio ne 
che coinvo lga tutti g li attori ed i se ttori interessa ti a lla gest ione de l terr itor io e dell 'ambiente, 
con la vo lontà di perseguire obiettivi comuni per la tutela , la riquali fic az ione e lo sviluppo soc io 
eco nomico de l te rrito ri o; 

• il Co ntratto di Fiume è lo strume nto più idoneo fin a li zza to a definire un im pegno condivi so da 
parte di divers i soggetti pubblici e privati , a var io titolo interessa ti , pe r la riquali fi caz io ne 
ambienta le e la ri ge nerazio ne soc io-econo mica de l bacino idrografico a qu esto co nnesso; 

• per il buon utili zzo de i fo ndi comunitari 2014 - 2020, le rego le sa ncite attribuiscono un ru o lo di 
rilie vo alla diffusione della "cultura del risultato", ovvero alla individuazione, e questo 
dalla fase di prog,-ammazione, di un legame dire tto tra obiettivi (de finiti in mis ura non 
generica), azione ed impatti , ponendo a ltres ì deg li elementi di innovazione che caratterizzano 
lo scenario 2014-2020. Più prec isamente la nuova programmaz io ne introduce: condizionalità 
(ex ante, di performance, ex post); maggiore apertura al confronto pubblico, sia in fase di 
proposta d e ll'accordo di partenariato e dei programmi che di controllo; una maggio,-e 
attenzione ai "luoghi" (approccio piace basal)_ Tutto ciò attraverso la valorizzazione d e lla 
dimensione urbana e rurale, il raffo rza mento de i presidi di competenza naz ionale e 
dall'integraz ione de lla po litica regio nal e, co munitaria e nazional e co n la po liti ca di bil anci o 
ordinaria . 

Ritenuto che: 

• il Contratto di Fiume e di Costa de ve esse re inteso come una nuova metodo log ia di 
pianificazione e progettaz ione territoria le, ambienta le e soc io eco no mi ca, recepib ile ne ll e 
po litiche e ne ll e attività di tutti i soggetti firm atari , per la condivisione de ll e deci s ioni sul 
territorio e per la creazione di un s is tema di az io ne loca le basato sulla concertazione ed 
integrazione, fond a ndos i su un approccio traspare nte ed interattivo; 

• il Contratto di Fiume deve essere a ltresì inte rpretato come un processo dec is io na le che compone 
g li inte ress i di un territorio nel ri spetto de ll e competenze di ciascuno deg li attori inte ressati e, in 
ta le accez ione, rappresenta anche uno strumento a ttraverso cui o rientare o integrare le ri sorse e 
le programmaz io ni eco nomiche destinate ad un territorio ; 

• il Contratto di Fiume s i configura come un accordo vo lontario fra soggetti pubblici e privati 
volto a definire o biettivi , strategie d'inte rve nto, azio ni da attivare, competenze da coinvolgere, 
risorse da a ll ocare; 

Atteso come il Comun e di Nicos ia in s ie me con i Comuni di Cerami , Sperlinga . Gagli ano 
Caste lferrato e Ni sso ria , facenti parte del Bac ino Idrog ra fico "Sa lso Cimarosa", intendono costituire 
un contratto di Fiume; 
Considerato necessario individuare un profess io ni sta espetto in materia che eserciti il ruo lo di 
coordinatore ne ll'imple mentazione delle azion i per l'attuaz ione de ll a progra mmazione n. egozia ta 
re lativa a l "Contratto di Fiume"; 
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Rite nuto il prese nte a tto qu a le at to es pressio ne di un a vo lo ntà po liti ca di avv ia re un o 
s trum e nt o di prog ra mm az io ne pa rtec ipa ta in co ll a b o raz io ne co n a ltri Co muni co nte rmini e c he 
co ndivid o no le s tesse es ige nze e pro bl e m a ti c he e da to a tto c he da ll a prese nte pro p os ta no n 
de riv a no impegni fin a nz ia ri ne rifl ess i dire tti e d indire tti s ul bil a nc io d e ll' e nte, pe r c ui s i 
presc ind e da ll' acqui s iz io ne de i pa re ri ; 

V ist i: 

• D .Lgs . n. 267/2000; 

• Vi sto l'O rd . A mm . EE.L L. vige nte in S ic ili a; 

• Vi s to lo S tatuto Comuna le; 

PROPON E C HE LA C l UNTA C OMUNALE DELlB ERI 

l. La sottoscri z io ne a lla ca rta di Albo rg, Age nda 2 1 rta ly; 

2. Di appro va re il protoco ll o d ' intesa (pe r l' is tituz io ne de l "Contratto di Fiume") a ll ega to a ll a 

presente tra il Comune di Nicos ia (Comune Capofil a ) ed i Comuni face nti pa rte de l Bac ino Idrogra fi

co "Salsa C ima rosa", Cerami , Sperlinga. Gag lia no Caste lfe rrato e Ni sso ria. 

3. Di no minare,o qua le "Esperto co n fun z io ne di Coo rdin a to re de ll a segrete ria tec nico sc ientifi ca 

de l co ntra tto di fium e" co n incari co a te mpo de te rmina to ed a tito lo comple ta m e nte g ratuito , il 

Oo tt. Vito T reccaric hi , iscritto a li ' Ordine de i Geologic i; 

4. di dare a tto che la prese nte pro pos ta riv es te la na tura di es press ione di un a vo lo ntà 

po liti ca di a vvi a re un o s trum e nto di programm az io ne pa rte cipata in co ll a bo raz io n e co n a ltri 

Co muni c o nte rmini e ch e co ndivid o no le s tesse es ige nze e pro bl e mati c he e c he d a ll a prese n

te propos ta no n de riv a no impegni fin a nz ia ri ne rifl ess i dire tti ed indire tti s ul bil a nc io de l

l' e nte; 



NICOSIA CERAMI SPERLINGA GAGLIANO 
CASTELFERRATO 

Contratto di Fiume e di Costa 

Del Bacino: Simeto e Lago Pergusa 

Sottobacino : Sa lso Cimarosa 

(Bacino di riferimento - R 19094) 

NISSORIA 

IPOTESI CDF E DI COSTA - SALSa CIMAROSA 

Comuni di 

Nicosia - Cerami - Sperl inga - Gagliano Castelferrato - Nissoria 

Il Comune di Nicos ia (Capofil a), promuove l' istituz ione di un Contratto d i Fiume e d i Costa 
de l Sottobac ino " Sa lso Cimarosa" (nel seguito Contratto di fiume o CdF e di Costa), 
ne ll ' ottica di attivazione di azioni strategiche integrate per il risanamento de lle acque e, più 
in genera le per la riqua lificazione e lo sviluppo socio economico del territorio ricadente nei 
bac ini idrografi c i suddetti . 
Premessa 

• Il terri torio in questione presenta un 'e levata criticità ambientale dovuta a divers i 
elementi : insediamenti industria li (anche dismess i) ; press ione insediativa; problemi di 
di fesa idraulica ed id rogeo logica ; qua lità de ll e acque. 

• Con la sottoscrizione de l presente protoco llo per l' istituzione di un "Cont ratto di 
Fiume" le Amministrazioni aderenti prendono atto di avviare una serie di azioni c oncrete 
e fra loro coordinate che siano in g rado di garanti re in modo effi cace la s icurezza dei 
terri tori, il risanamento delle acque e più in genera le una riqu ali ficaz ione territoria le ed 
ambienta le del bac ino idrografico de l " Sal so Cimarosa", anche intervenendo sullo 
sviluppo loca le, attraverso azioni di sistema ne ll ' otti ca della sostenibilità ind ucendo 
effetti soc io economiCI positiv i e s inergici in ambito industria le, agri co lo, tllristico, 
urbano, ecc. 

• In merito a lla prevenzione dei ri schi , id ra ulici, id rogeo log ici, natura lis ti c i etc. i 
soggetti firmatari riconoscono che le azioni puntua li indirizza te in tal senso 2 vranno 
piena efficacia so lo se ad esse verranno affianca te a ltre azioni da rea lizzare sul b acino in 
accordo con Enti coinvolti nell a gestione del territorio e più compless ivamente del c iclo 
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delle acque (ad esempio in raccordo con l'Assessorato Regionale de ll ' Ambiente in fase 
di stesura del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni). 

• I firmatari del presente protocollo di intesa prendono atto anche del fatto che 
l' inquinamento nel bacino e, più in generale, la qualità ambientale dei bacini dipendono 
da una molteplicità di fattori che vanno governati in modo integrato al tìne di intervenire 
sull'insieme delle press ioni ambientali genera te dal sistema antropico. 

• A fronte del riconoscimento della necessità di procedere ad interventi di prevenzione 
dei rischi in sinergia con altre azioni sull'ambiente e sul territorio, si riconosce anche la 
necessità di dover ges tire l' insieme di tutte le procedure e di tutti g li adempimenti 
normativi che andranno necessariamente coordinati fra loro per garantire dei risultati 
efficaci. 

In relazione alle opportunità, alle necessità ed alle difficoltà fin qui espresse, gli Enti sopra 
elencati individuano nel Contratto di Fiume e di Costa inteso come strumento che concorre 
"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 l

", lo strumento da adottare al fine di avviare 
uno sviluppo coordinato, solidale e durevole del bacino fluviale. 
Il Contratto di Fiume e di Costa, in particolare, si pone come obiettivi realizza tivi quelli di: 

• il perseguimento deg li obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e dell e 
direttive figlie 

• costruire uno scenario strategico e condiviso di sviluppo sostenibile del territorio 
coniugando sicurezza e qualità ambientale attraverso la stesura di un Programma di 
Azione Locale; 

• favorire la partecipazione e l'informazione attraverso un sistema informativo 
territoriale integrato a supporto dell'attività di pianificazione territoriale ed alnbientale 
nonché delle più ampie attività amministrative - tecniche; tale sistema rappresenterà 
un nuovo strumento di governance aperta (open-gov) che consentirà la definizione di 
uno scenario strategico di interventi ; 

• individuare ruoli e tempi di azione precisi per attori pubblici, privati e associativi che 
siano in grado di dare un contributo concreto alla difesa dalle esondazioni e al 
miglioramento dell 'ambiente e del territorio al fine del risanamento delle acque; 

• dare concreta attuazione ad un sistema di interventi integrati di riqualificazione 
insediativa del bacino finalizzati al risanamento delle acque, al mi glioramento socio 
economico del territorio. 

Tutto ciò premesso e visti: 
• Il Capitolo 18 del Documento di Agenda 21 di Rio De Janeiro " Programmi di Azione, 
Settore C, relativo alla gestione delle risorse idriche", 1992; 

• Il documento della VI sessione del CSD dell ' ONU dedicata all'applicazione 
dell ' Agenda 21 nel campo della gestione delle risorse idriche "Action Eau 21 ", 1998; 

I Emendame nto al Testo Unico Ambientale, Approvato il 13 novembre 20 14 da lla Camera dei Deputati e Trasmesso al 
Senato, che prevede al Capo VIII un articolo (/1 43) dedicato ai Contratti di Fiume, introducendoli ne ll a 110rlllativa 
naz iona le 
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• Il documento del 2° Forum Mondiale dell ' Acqua che prevede i "Contratti di fiume" 
quali s trumenti che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità 
pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengano 
in modo paritario neffa ricerca di soluzioni efficaci ", 2000; 

• La Direttiva 2000/60lCE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (G.U. UE n.L 327 del 22/l2/2000) 
individuando quella del " bacino idrografico" come corretta unità di riferimento per il 
governo de lle acque e Direttive figlie; 

• La Carta Nazionale dei Contratti di Fiume - Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 
(Milano 20 lO) 

• L'emendamento, Approvato dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, 
al Testo Unico Ambientale 15212006 ; che riconosce in Italia i Contratti di Fiume, quali 
strumenti che concorrono alla definizione e ali 'a ttuazione della pianificazione dei 
distretti idrografici ed alla valorizzazione dei territori fluviali , unitamente alla 
salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale"; 

• Il documento " Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume" Tavolo 
Nazionale dei Contratti di Fiume, Ministero dell' Ambiente, ISPRA (marzo 2015) 

• Le Linee Guida per la redazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della 
Regione Siciliana, in attuazione della direttiva 2007 ICE relativa alla valutazione e alla 
gestione de i ri schi di alluvione. 
• I Contratti di Fiume concorrono alla defini zione, all'attuazione e all'aggiornamento 
degli strumenti di pianificazione di distretto con riferimento alla scala di bacino e so tto
bacino idrografico, ovvero al Piano di gestione del rischio alluvioni di cui all'art. 7 del 
Decreto Legislativo del 23 febbraio 20 lO, n. 49, e del Piano di gestione delle acqu e di 
cui all'art. 117 del Decreto Legislativo del aprile 2006, n. 152. 

• Rientrano nella definizione di Contratto di Fiume anche le fattispecie decl inate su 
diversi ambiti idrografici (Contratto di lago, di costa, di acque di transizione, di falda). 

• LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221- Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 
risorse naturali . (GU n. 13 del 18-1-2016) - art. 59 Contratti di Fiume - art. 68 bis . 

l soggetti aderenti si impegnano a: 
l. porre come istanza fondam entale del processo di sviluppo sostenibile dei bacini 
idrografici la necessità di trovare delle soluzioni operative e partecipate che integrino azioni 
fra loro diverse e promosse da soggetti differenti in un'ottica di riqualificazione alnbientale 
ed insediativa complessiva del bacino del fiume con la finalità del risanamento delle acque; 
2. agire concordemente e in modo unitario per avviare una serie di azioni strategiche 
integrate per il risanamento delle acque e la sicurezza del territorio dalle esondazioni che 
verranno ges tite a livello intercomunale in sinergia con le azioni promosse dalle ex Prov incie 
(oggi liberi consorzi comunali) , dall 'Assessorato Territorio ed Ambiente, dal Dipartimento 
Regionale di Protezione Civile; 
3. coinvolgere g li attori economici e sociali operanti nel territorio e più in generale la 
comunità locale del bacino nelle diverse fasi , di ideazione, progettazione e ges tione delle 
azioni che si intendono attuare; 
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I firmatari concordano: 
sull ' importanza di avviare un percorso di Contratto di Fiume e di Costa condivid endo una 
metodologia operativa così articolata: 

• costituzione del comitato promotore (con lo scopo di condividere il Manifesto 
d'Intenti e dare avvio al processo); 

• Costituzione della Segreteria Tecnica Scientifica (con lo scopo di supportare le 
diverse fasi del processo); 

• Costituzione della Cabina di Regia (con ruolo esecutivo) ; 

• Costituzione dell'Assemblea del Contratto di Fiume e di Costa (co n ruolo 
consu I ti vo/deliberati vo); 

• Realizzazione del processo partecipativo (previa analisi/censimento degli attori locali 
e delle reti esistenti tra loro); 

• Messa a sistema delle conoscenze comuni e redazione di un quadro conoscitivo di 
criticità - valori ambientali, paesistici e territoriali - politiche e progetti locali ; 

• Redazione di un Piano Strategico (di medio/lungo termine) ; 

• Definizione di uno scenario strategico di medio-lungo periodo (ATLANTE); 

• Elaborazione e applicazione di un modello di valutazione delle politiche In atto e 
previste; 

• Redazione di un Piano d'Azione (di breve termine - 2/3 anni) per perseguire g li 
obiettivi di riqualificazione paesistico-ambientali; 

• Sottoscrizione del Contratto di Fiume e di Costa; 

• Realizzazione piano di comunicazione, formazione ed educazione; 

• Monitoraggio della esecuzione del programma e degli scostamenti; 

• Implementazione del Piano d ' Azione; 
sull ' attivazione di un processo di confronto e collaborazione teso alla sottoscrizione entro il 
-------------------- del "Contratto di Fiume e di Costa del Salso Cimarosa"; tale contratto 
rappresenterà l'impegno fra le parti a svilu ppare entro il --------------- una strateg ia per il 
risanamento di medio termine con la definizione delle azioni cui verranno chiamati i soggetti 
interessati, tramite l'adesione a programmi operativi d'intervento; 
sulla costituzione - entro il mese di Dicembre 2016 - di una "Segreteria tecnica del contratto 
di fiume", che avrà il compito di supportare gli enti firmatari nella fase di avvio del processo 
di sviluppo sostenibile locale volto alla definizione di uno scenario strategico di riferimento 
(Piano di Azione Locale), senza oneri a carico della finanza pubblica. 

Tale "Segreteria Tecnica di CdF" sarà inizialmente costituita da: 
• n. l coordinatore/supervisore scientifico nominato dal comune capofila; 
• n. l rappresentante indicato da ogni Comune sottoscrittore; 
• n. l rappresentante del Consiglio dei Chimici nazionale; 
• n. l rappresentante dell ' Ordine degli Agronomi nazionale; 
• n. l rappresentante dell' Ordine dei Geologi nazionale; 
• n. l rappresentante dell ' Ordine degli Ingegneri nazionale; 
• n. l rappresentante dell' Ordine degl i Architetti nazionale; 

• n. l rappresentante del Consorzio Punto Europa Teramo in qualità di coordinatore 
delle attività di pianificazione e programmazione territoriale; 

e se richiesto, ed in funzione delle eventuali specifiche esigenze operative: 
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• n. l rappresentante della ex Provincia (oggi libero consorzio comuna le ); 

• n. l rappresentante per ogni Direzione Regional e 
(Dip .Territorio Amb iente, D ip. Urban istica, Dip . 
Agricoltura, etc); 

• n. l rappresentante per ogni stakeho lder individuato; 

che s i intenda co invol gere 
Protezione C ivi le, Dip. 

Sulla costituzione a ltresì di una Cab ina di reg ia costituita dai soggetti istituzionali co invo lti 
con compito esecutivo e una Assemb lea di Bac ino con comp ito partecipativo deliberativo ; 

su lla necessità che ogni soggetto firmatario si faccia promotore del processo, sensibi lizzando 
e co invo lgendo soggetti e altri portatori di interesse del territorio e dia il proprio attivo 
contributo a li 'attivazione e reali zzazione del Contratto di Fi ume; 

Sottoscrivono il presente Mani fe sto d' [ntent i: 

Comune di Com une di Com une di 

Nicosia Cerami Sperlinga 

Rapp resentante de l Co mune Rappresentante de l Comune Rappresentante de l Co mune 

[l S ind aco [l S ind aco Il S ind aco 

Co mune di Co mune 

Gagliano Castelferrato Nissoria 

Rappresentante del Comune Rappresentante del Comune 

Il S ind aco Il S ind aco 

La Res idenza Municipale li ______ _ 

Il Sindaco 

tel. email ------------- --------------

tel. _ _ __________ emai l _____________ __ 

tel. emai l ------------ ----------------

tel. email -------------- ----------------

leI. email ------------ ----------------
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Il presente verbale viene lello, approvéllO e so ritto. 

IL SI, - PRES IDENT E 

L'ASSES, O RE ANZIANO IL S 'GRETARIO GENERAI,L 

l ,-' ,ùLL 
" 

per copIa 'o rme all'originale in cana libera per-usò ammini str' li vo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 
IL SEGRET~IO GENERALE 

J: -< 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


11 sOlloscrillo Segretaflo Generale , 

CERT IF I CA 

che la preseme deli berazione , in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 1991,0 .44, é stata pubbli ca La 

all'A lbo Prctorio e Albo On-line ci el Comune per glOm l 15 consecut ivi, dal giorno 

.d6 -O 3 -Jf}( { , (art. l I , C(lI11tna J o. L.R. n.44 /9 1 come modificaw da ll' <trt . 127, comma 2 1, 

dell, LR n ,17 del 28i I212(04) 

li Responsabi le clelia pubblicaz ione IL S EGRETA RI O GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si cen ifica che la presenIe del iberazione , m applicazione deJla L.R. 3 dlCembre 199 J , n.44. é 

di venuta esecUliv2 il JLI -03 -2.016 

O deco rsi di ec i gio rm dalla pubblicaz ione (arI. 12 . comma l C); 

9' a seguilo di dichia razione di inunedia!3 rsrcu liv il à; 

IL SEGRETA»GENERALE 

D per COpia conforme all'orig inale in ca rl a libe ra per uso amminisITal ìvo; 

O per copia conforme :dl'origina le: 

Nicos ia, lì _____ ___ 
IL SEGRETA RIO GI,N ER ALE 

http:1991,0.44



