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DECRETO 23 gennaio 2002.
Modifica del piano straordinario per l’assetto idrogeologico relati-

vamente al territorio del comune di Raddusa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: «Norme per il

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;
Visto il decreto legge n. 180 dell’11 giugno 1998: «Misure ur-

genti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito
in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito
in legge, con modificazioni, 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, con il quale l’As-
sessore regionale per il territorio e l’ambiente adotta il piano
straordinario per l’assetto idrogeologico con cui vengono indivi-
duate le aree del territorio regionale soggette a rischio molto ele-
vato o elevato;

Visto, in particolare, l’art. 6 del predetto decreto che attesta
che il piano straordinario può essere integrato e modificato, ai
sensi dell’art. 1 bis del decreto legge n. 180/98 e successive mo-
difiche ed integrazioni, in relazione a successivi studi, ricerche
e/o segnalazioni e informazioni che documentino una situazione
di dissesto locale diversa da quella rappresentata;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 245 del 14 settembre
2000, con la quale, tra l’altro, viene condivisa l’opportunità di
dare immediato corso all’aggiornamento del piano straordinario
del rischio idrogeologico, così come previsto dall’art. 6 del de-
creto n. 298/41/2000 accogliendo, prioritariamente, eventuali se-
gnalazioni che documentino situazioni di dissesti locali diverse da
quelle rappresentate nella cartografia del piano;

Visto il decreto n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, con il
quale l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente istituisce
l’ufficio per l’assetto idrogeologico per l’espletamento, tra l’altro,
dell’aggiornamento del piano straordinario per l’assetto idrogeo-
logico, avvalendosi degli uffici del Genio civile competenti per
territorio;

Vista la nota prot. n. 12801 del 29 dicembre 2000, con la
quale il sindaco del comune di Raddusa chiede la  riperimetra-
zione delle aree a rischio idrogeologico relative al proprio terri-
torio comunale e ubicate nelle zone periferiche a sud ed a ovest
dell’abitato;

Vista la successiva nota prot. n. 9080 del 6 agosto 2001, con
la quale l’amministrazione comunale trasmette all’ufficio del Ge-
nio civile di Catania lo studio geologico del P.R.G. elaborato dal
dott. G. Barbagallo e ulteriori studi integrativi redatti dallo stesso
consulente geologo;

Vista la relazione istruttoria dell’ufficio del Genio civile di
Catania, trasmessa con nota prot. n. 37650/00-23343/01 del 31
ottobre 2001 dall’ing. capo D. Fiore, riguardante la valutazione
del rischio nelle zone periferiche a sud ed a ovest dell’abitato di
Raddusa;

Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato il decreto
n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente al territorio di Rad-
dusa, provincia di Catania, in conformità alla proposta dell’uffi-
cio del Genio civile, con la riperimetrazione, in scala 1:10.000,
delle aree, ubicate nella  periferia sud ed ovest dell’abitato, inte-
ressate da dissesti e soggette ad un rischio idrogeologico medio
(R2).

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto le carte del dis-
sesto allegate.

Art. 3

Per quanto non espressamente citato nel presente decreto di
revisione, si rimanda al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 23 gennaio 2002.
PERGOLIZZI

Allegati
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