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  Risposta a __________________

                                  del ______________

 Protocollo n.             del 
 

All’Amministrazione Comunale di 
MANIACE  - (CT) 

PEC: comunedimaniacect@legalmail.it

  E,p.c Al Servizio 06- Pareri e autorizzazioni 
ambientali  -  Demanio  Idrico  Fluviale  e  Polizia
idraulica -  (Catania – Ragusa - Siracusa)
SEDE

                                             

OGGETTO:  Interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria sul 
demanio idrico fluviale corsi d’acqua: Torrenti Sambuco, Vallone Taiti-La piana e 
fosso Zirilli  ricadenti nel Comune di Maniace - (CT)

Richiesta documentazione finalizzata al finanziamento di intervento di manutenzione
sul demanio idrico fluviale. 

Con riferimento all’espletamento in data  28/10/2022  di  sopralluogo congiunto tra i
funzionari dell’Autorità di Bacino ed i Tecnici di codesto Comune ed alla successiva trasmissione del
Verbale di Sopralluogo,   relativo all’accertamento delle situazioni di criticità idraulica presenti, si
comunica che questa Autorità di Bacino potrà ammettere a finanziamento l’intervento in oggetto,  a
valere sui fondi del Bilancio della Regione Siciliana assegnati all’Autorità.

Come risulta dal citato verbale il costo presuntivo dei lavori, per la realizzazione delle opere di
sistemazione  idraulica  (interventi  diretti  a  ripristinare  il  regolare  deflusso  delle  acque,  pulizia
dell’alveo e degli argini, come da dettaglio sul verbale di sopralluogo)  risultano rispettivamente:

-Torrente Sambuco  € 299.925,18 di cui € 214.200,00 per lavori e € 85.725,18 a disposizione

-Vallone Taiti - La Piana € 300.000,00 di cui € 219.300,00 per lavori e € 80.700,00 a    
disposizione

-Fosso Zirilli  € 300.000,00 di cui 209.100,00 per lavori  ed € 90.900,00 a disposizione 

complessivamente pari ad € 899.925,18, di cui € 642.600,00 per lavori ed € 257.325,18  per somme a
disposizione dell’Amministrazione.

Fermo restando il contenuto del verbale di sopralluogo, per consentire una corretta
programmazione del finanziamento, nell’ambito di un piano organico di interventi Urgenti da attuare
sul demanio idrico fluviale, si invita codesto Comune a trasmettere la documentazione che segue:

________________________________________________________________________________________
Dirigente Responsabile: dott. Mario Neglia – Piano 6, stanza 608 – e-mail: mneglia.it@regione.sicilia.it
U.R.P.: Tel. 091/7075913 – mail: autorita.bacino@regione.sicilia.it – pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
Giorni e orari di ricevimento: da Lunedì al Venerdì 9.30 – 13.30 – Mercoledì 15.30 – 17.30  

mailto:autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
mailto:autorita.bacino@regione.sicilia.it
mailto:mneglia.it@regione.sicilia.it
emanuele.locascio
Font monospazio
20367

emanuele.locascio
Font monospazio
09/11/2022



1. Perizia lavori esecutiva;

2. Atto di approvazione della Perizia (validazione ed approvazione in linea tecnica);

3. Cronoprogramma dei lavori e cronoprogramma finanziario dell’intervento.

A seguito dell’esame della  documentazione citata  l’intervento sarà  finanziato  a  valere  sui
fondi di competenza della Scrivente Autorità, che  per ragioni di celerità, economicità ed efficienza
intende  avvalersi  di  codesta  Amministrazione  Comunale  quale  soggetto  attuatore  esterno (con
funzioni di Stazione Appaltante ed esecutore del contratto d’appalto) tramite la stipula di apposita
Convenzione con l’Autorità (ente finanziatore e beneficiario del finanziamento).

Per quanto sopra si trasmettono, in uno alla presente, la bozza di Convenzione operativa che
definirà le modalità attuative degli interventi urgenti  di  messa  in sicurezza  idraulica dei   Torrenti
Sambuco,  Vallone Taiti-La piana e fosso Zirilli   ricadenti nel Comune di  Maniace -  (CT)   il  cui
importo presuntivo è pari ad € 899.925,18

La citata convenzione, qualora condivisa, dovranno essere sottoscritte dall’Amministrazione
Comunale e regolerà i rapporti tra le parti nell’ambito del finanziamento concesso. 

Si resta in attesa della documentazione richiesta, al  fine di provvedere tempestivamente al
finanziamento delle opere de quo.

Istruttore Direttivo
Emanuele Lo Cascio

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2, del d.lgs n 39/93

Il Dirigente del Servizio 8
(Dott. Mario Neglia)

Il Segretario Generale
SANTORO
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