
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 290 del 16 luglio 2020.

“Piano Regionale Contro l'Erosione Costiera (PRCEC) – Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e ss.mm.e ii.;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni

dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed, in particolare, l'art. 10 che prevede

misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel

territorio nazionale; 

VISTO  il  decreto  legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito  con

modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed, in particolare, l'art.

7, comma 2, il quale, con riferimento agli interventi in materia di mitigazione

del  rischio idrogeologico,  prevede,  nell'ultima parte,  che l'attuazione degli

stessi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario del
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Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico  con  i  compiti,  le  modalità,  la

contabilità speciale e i poteri di cui al citato art. 10 del d.l. n. 91/2014;

VISTE le “Linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di

erosione  e  dagli  effetti  dei  cambiamenti  climatici”,  elaborate  dal  Tavolo

Nazionale  sull'erosione costiera -  MATTM-Regioni,  con il  coordinamento

tecnico dell'Ispra - versioni 2018 e 2019;

VISTA la deliberazione n. 74 del 27 febbraio 2020, con la quale la Giunta

regionale,  al  fine  di  fronteggiare  gli  effetti  dei  fenomeni  di  dissesto  dei

litorali mediante l'adozione di misure idonee ed interventi adeguati, ha dato

mandato  al  Soggetto  attuatore  dell'Ufficio  del  Commissario  di  Governo

contro  il  dissesto  idrogeologico  nella  Regione  Siciliana  di  predisporre  il

“Piano  Regionale  Contro  l'Erosione  Costiera”  (PRCEC),  sulla  base  delle

“Linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e

dagli  effetti  dei  cambiamenti  climatici”,  elaborate  dal  Tavolo  nazionale

sull'erosione  costiera  (TNEC)  –  MATTM  –  Regioni  (2018),  con  il

coordinamento tecnico dell'ISPRA;

VISTA la nota prot. n. 16549 del 13 luglio 2020, con cui il Presidente della

Regione,  in  qualità  di  Commissario  del  Governo  contro  il  dissesto

idrogeologico  nella  Regione Siciliana,  trasmette,  per  l'esame della  Giunta

regionale,  il  documento  “Piano  Regionale  Contro  l'Erosione  Costiera”

(PRCEC), unitamente ai relativi allegati, predisposto dal Soggetto Attuatore

del  predetto  Ufficio,  in  esecuzione  della  richiamata  deliberazione  della

Giunta regionale n. 74/2020, ed inoltrato con nota prot. n. 5943 dell'8 luglio

2020, parimenti allegata;

CONSIDERATO  che,  nella  relazione  allegata  al  succitato  PRCEC,  si
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rappresenta  che  detto  documento  costituisce  uno strumento  dinamico  che

consente di integrare gli interventi di difesa in una logica di piano, mediante

l'implementazione su scala regionale di criteri di valorizzazione della costa in

un'ottica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale; che lo stesso è stato

elaborato e proposto come strumento esecutivo immediatamente attuabile, e,

nell'ambito  di  ogni  Unità  Fisiografica,  con  l'obiettivo  di  fornire  le

informazioni  necessarie  per  l'individuazione  della  migliore  tipologia  di

intervento  per  la  difesa  e  la  valorizzazione  della  costa,  agendo  sulla

minimizzazione  dell'impatto  dell'erosione  costiera  e  puntando  sulla

rimozione  delle  cause  di  erosione  marina,  mediante  il  ripristino  delle

condizioni  naturali  di  equilibrio  della  linea  di  costa  e  del  trasporto

sedimentario  dei  corsi  d'acqua;  che,  in  particolare,  il  Piano di  cui  trattasi

intende favorire: 

- la conoscenza delle condizioni attuali del litorale siciliano;

-  lo  sviluppo  di  strumenti  adeguati  di  gestione  delle  informazioni  che

facilitino la partecipazione di tutti gli stakeholders;

- l'analisi dell'efficacia degli interventi effettuati in passato;

- la scelta di interventi  istituzionali, di prevenzione e preparazione, strutturali

tradizionali e innovativi che tengano conto della necessità di adattamento agli

effetti locali dei cambiamenti climatici globali;

-  programmi di  interventi  per la  difesa complessiva della  costa,  basati  su

un'analisi di pericolosità;

- le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee anche in esito agli

interventi programmati e/o effettuati;

CONSIDERATO che, nella medesima relazione, si rappresenta, altresì, che il
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Piano  Regionale  Contro  l'Erosione  Costiera  mira  ad  integrare,

implementandolo, modernizzandolo e dinamizzandolo, il Piano Stralcio per

l'Assetto idrogeologico (P.A.I.), che costituisce il Piano Territoriale di Settore

nonchè lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il

quale sono pianificate  e  programmate  le  azioni,  gli  interventi  e  le  norme

d'uso riguardanti la difesa da rischio idrogeologico del territorio siciliano, e

inoltre, sempre in un'ottica di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale delle

coste siciliane, si precisa che, come strumento di gestione delle informazioni

del  PRCEC,  è  stata  adottata  la  piattaforma  WebGIS,  che  consentirà  un

continuo aggiornamento di tutti i dati e una facile accessibilità a chiunque

abbia  l'interesse  di  acquisire  le  informazioni  di  carattere  ambientale,

urbanistico o territoriale relative alle coste siciliane;

RITENUTO di apprezzare il documento “Piano Regionale Contro l'Erosione

Costiera” (PRCEC), sopra descritto;

SU proposta del Presidente della Regione,  

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  il  documento  “Piano

Regionale Contro l'Erosione Costiera” (PRCEC), predisposto dal Soggetto

Attuatore  dell'Ufficio  del  Commissario  di  Governo  contro  il  Dissesto

Idrogeologico nella Regione Siciliana, in esecuzione della deliberazione della

Giunta regionale n. 74 del 27 febbraio 2020, e trasmesso dal Presidente della

Regione con nota prot. n.16549 del 13 luglio 2020, costituenti allegato alla

presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

MTC/          BUONISI                         MUSUMECI
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