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                        AREA DELLA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

                 Staff Capo Area – Mare e Coste 

Proposta n° ………  Protocollo n° ………… 

del …………………… 

 

                             Alla Ragioneria Generale 

 

per il parere di regolarità contabile previsto 

dall’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 

 

Li 15.09.2020 

 

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                               Arch. Giovanni Sarta 
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RAGIONERIA GENERALE 
 

Pervenuto il ____________ n° ______ 

 

Alla Segreteria Generale 
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…………………………… 

 

Archivio Segreteria Generale 
data ……….. Cat …………. 

Fasc. ………Prot. n° ………. 

 

P.D.L. n° …………… 
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COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

               STAFF CAPO AREA – MARE E COSTE 
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C. 

(Costituita da n° 5  fogli, oltre il presente, e da n° 3 allegati) 
 

OGGETTO: Adesione al Manifesto di intenti del “Valle dell’Oreto e dei suoi affluenti Fiume 
Lato e fiume Sant’Elia, tratto di costa da S.Erasmo a Porticciolo della Bandita” 

 
PROPONENTE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO 
   e-mail:g.sarta@comune.palermo.it     Dott. Sergio Maneri 
            Arch. Giovanni Sarta                                              
Li 15.09.2020 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii. e art.4, comma 3 del “Regolamento dei controlli interni” approvato 
con Deliberazione di C.C. n°198/2013) 
 

o VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell’atto e 
dell’azione amministrativa 

 
o VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   VISTO:  IL DIRIGENTE COORDINATORE  
e-mail:sergio.maneri@comune.palermo.it               e-mail:sergio.maneri@comune.palermo.it 
 Dott. Sergio Maneri                               Dott. Sergio Maneri 
 

DATA………………………… 

 DATA………………..           VISTO: L’ASSESSORE   
                                        Prof. Giusto Catania 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.) 
o  VISTO: si esprime parere favorevole 
o  VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate 
o Parere non dovuto poiché l’atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione                    

economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente. 
        IL RAGIONIERE GENERALE 

DATA         ……………………………… 

 
Controdeduzioni dell’Ufficio Proponente alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal 
Segretario Generale 
o  osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n.               del 
    Parere di regolarità tecnica confermato SI   o  :                                     NO  o      
{o   Gs nota mail prot. n°                   del                                                         {o Gs.nota mail prot.  n°          del           
{o  Per  avvenuta decorrenza dei termini di riscontro  (gg. 2 lavorativi) 
ALLEGATO UNICO ALLA  DELIBERA G.C. n°……..…… del ………………………… 
 

                   IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE 
………………………………………..            …………………………………… 
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Il Dirigente dell’Area della Pianificazione Urbanistica, in riferimento all’argomento in oggetto 
indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue: 
 
 

OGGETTO:  Adesione al Manifesto di intenti del “Valle dell’Oreto e dei suoi affluenti Fiume 
Lato e fiume Sant’Elia, tratto di costa da S.Erasmo a Porticciolo della 
Bandita” 

 

II DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO che: 
 

1. Il bacino del Fiume Oreto interessa i Comuni di Palermo, Monreale e Altofonte e rappresenta 
un’importante componente strutturale e paesaggistica della porzione sudoccidentale della 
Provincia di Palermo, che esprime importanti valori e componenti della biodiversità, del 
paesaggio agricolo tradizionale e rivela la qualità della struttura e della morfologia degli 
habitat ospitati dall’incisione fluviale e dal sistema spondale. 
 

2. Il fiume Oreto è una risorsa sulla quale si è strutturata la storia e lo sviluppo socio-economico 
di varie comunità come testimoniato da una pluralità di documenti a partire dal X secolo d.C. 
e  dalla morfologia del territorio fluviale. 

 
3. Il territorio fluviale è connotato da aree e manufatti di pregio e interesse paesaggistico e 

architettonico connessi alla funzione agricola del parco a cui, quasi senza soluzione di 
continuità, si affiancano ora habitat naturalistici di elevato valore naturalistico, ora un sistema 
periurbano espresso da quartieri periferici caratterizzati da evidenti fenomeni di degrado 
urbano. 

 
4. L’intero corso fluviale ricade nel Sito di Interesse Comunitario – ZSC ITA020012 “Valle del 

Fiume Oreto”. Il Piano di Gestione individua un complesso di azioni gestionali organiche e 
integrate (gestione sistemica) rafforzano e incoraggiano l’iniziativa della creazione del Parco 
intercomunale dell’Oreto, sia per quanto attiene al Sito comunitario, sia per un contesto più 
vasto di geometria variabile e coerente con le espressioni del sistema fiume e con le relazioni 
di contorno, variegate e diverse per ciascun territorio comunale coinvolto. 

 
5. La proposta di Piano Paesistico per gli ambiti locali caratterizzati dal Fiume Oreto assegna al 

territorio fluviale un livello di protezione significativo, rilevata la fragilità e la vulnerabilità 
del paesaggio fluviale. 

 
6. La dimensione naturalistica del fiume e del sistema foce/costa, risulta compromessa per 

effetto del deterioramento della qualità delle acque causato da immissioni illecite di inquinanti 
a livello di area vasta e dal deteriorato dei valori paesaggistici ed ambientali  dovuto a 
conferimenti ed attività edilizia illecita. 

 
7. Il Comune di Palermo ha già avviato la delocalizzazione di talune attività produttive 

incompatibili, avviato le azioni volte alla razionalizzazione e all’adeguamento del sistema 
fognario. Ulteriore intervento si rende necessario per la rimozione di fabbricati inutilizzati e 
di discariche abusive e le seguenti azioni: 
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- la riorganizzazione del sistema idraulico e fognante; 
- la proposta di revisione del PUDM adottata con Deliberazione di G.M. n. 63 del 

15/05/2018 “Adeguamento del P. U. D. M. alle nuove linee guida regionali approvate 

con D.A. n. 319/GAB/2016”,  che assegna al sistema foce e alla fascia costiera contigua 
funzioni di rigenerazione del waterfront attraverso la bonifica e la rigenerazione del 
paesaggio fluviale e delle aree urbane;   

- la definizione dell’ambito del servizio ecosistemico/infrastrutture verdi del Parco 
dell’Oreto all’interno del Nuovo Piano Regolatore, supportato dalle strategie e dalle 
misure del nuovo Programma Operativo FESR 2014-2020, che prioritariamente dovrà 
prevedere: il recupero e la valorizzazione delle aree vegetate adiacenti il corso del 
fiume; il recupero della biodiversità, il recupero e la valorizzazione del patrimonio 
edilizio storico, con particolare riferimento ad edifici speciali quali mulini, "bagli" e 
brani di edilizia pre-moderna; le aree e i manufatti eligibili per la promozione dello 
sviluppo locale, delle attività artigianali e commerciali, legate anche al potenziamento 
delle attività turistiche; la realizzazione di nuove attrezzature pubbliche e 
riqualificazione di quelle esistenti; la rigenerazione/progettazione delle relazioni tra il 
tessuto storico e il sistema delle periferie e delle aree dismesse anche attraverso la 
mobilità dolce e il verde di quartiere, volte ad innalzare il livello della qualità della 
vita dei suoi abitanti interagendo con il sistema sociale presente a livello di quartiere.  

- la redazione del Progetto Definitivo “Parco litoraneo costa Sud - ZCS ITA020012 – 

Valle del fiume Oreto - Intervento di rinaturalizzazione della foce” coerentemente con 
l’Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di 
Gestione della Rete Natura 2000”, del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 
ATTESO che:  
  

1. Nel D.lvo 152/06 e ss.mm.ii. - Parte Terza. Norme in materia di difesa del Suolo e Lotta alla 
Desertificazione, di Tutela delle Acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, 
Titolo II, I distretti idrografici, Gli Strumenti, Gli Interventi. Capo I I Distretti Idrografici, è 
stato introdotto - dall'art. 59 della legge n. 221 del 2015- l’art. 68-bis. “Contratti di fiume” che 
recita: “I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di 

pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino 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”. 
 

2. Il Tavolo Nazionale Contratti di Fiume – Gruppo di Lavoro 1 – ha redatto il Documento Doc1-
12 marzo 2015 che al punto “2) Requisiti di impostazione” prevede che il CdF sia avviato 
attraverso la “2.a condivisione di un Documento d’intenti contenente le motivazioni e gli 

obiettivi generali, stabiliti anche per il perseguimento degli obblighi cui all’articolo 4 della 

direttiva 2000/60/CE e delle direttive figlie, le criticità specifiche oggetto del CdF e la 

metodologia di lavoro, condivisa tra gli attori che prendono parte al processo. La 

sottoscrizione di tale documento da parte dei soggetti interessati dà avvio all’attivazione del 

CdF”; 
 

3. Secondo quanto riportato nel documento denominato “Definizione e requisiti qualitativi di 

base dei Contratti di Fiume” elaborato del Tavolo Nazionale Contratti di Fiume del Ministero 
dell’Ambiente: 
 

4.  “I requisiti di seguito riportati sono stati identificati affinché i CdF si intendano 

come strumenti operativi, che producono risultati concreti e monitorabili nel breve 
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e medio periodo, finalizzati ad affrontare le problematiche ambientali e territoriali 

emergenti di una specifica area perseguendo, a scala locale e/o di area vasta, 

l’integrazione e il coordinamento dei piani e programmi già esistenti e gli interessi 

di quel territorio e non trattandosi di nuovi livelli di programmazione o 

pianificazione che esauriscono la propria funzione con l’atto di sottoscrizione del 

Programma d’Azione. 

Sulla base di questi presupposti, nel definire i requisiti minimi dei CdF, si è ritenuto 

fondamentale tener conto di criteri che favoriscano: 

- l’avvio di processi partecipativi dal basso, per una esaustiva identificazione 

dei problemi e per la definizione delle azioni, fondamentali per conseguire 

risultati concreti e duraturi; 

- la coerenza dei CdF al contesto territoriale, sociale e amministrativo in cui si 

inseriscono ed agli obiettivi di norme, programmi, piani o altri strumenti 

vigenti su quel territorio 

 
RILEVATO che: 
 

1. Su iniziativa dell’Assessorato al Territorio ed all’Ambiente della Regione Siciliana, di 
rappresentanti dei Comuni di Palermo, Monreale ed Altofonte, della Terza Commissione 
Consiliare del Comune di Palermo, di rappresentanti di numerose Associazioni che curano la 
tutela dell’ambiente e della società civile è stata recentemente avviata un’attività di stimolo 
finalizzata alla Costituzione di un Contratto di Fiume per l’ambito territoriale del bacino del 
Fiume Oreto. 
 

2. Con nota del 23 Luglio 2020 (All.1) il “Forum per il contratto di fiume e di costa”, in 
rappresentanza di Associazioni, Comitati, produttori Agricoli, Proprietari e Abitanti dell’area 
fluviale coinvolte, ha richiesto alle Amministrazioni dei Comuni coinvolti, di aderire al 
Manifesto proposto dallo stesso Forum denominato “MANIFESTO DI INTENTI - Verso il 

Contratto di Fiume e di Costa: “Valle dell’Oreto e dei suoi affluenti Fiume Lato e S.Elia, 

tratto di costa da S.Erasmo a Porticciolo della Bandita” (All.2) 
 

3. Nel documento i sottoscrittori, tra le altre cose, concordano” : 
- sull’importanza di attivare un percorso condiviso e partecipato che possa condurre alla 

sottoscrizione del Contratto di Fiume e di Costa: “Valle dell’Oreto e dei suoi affluenti Fiume 

Lato e S.Elia, tratto di costa da S.Erasmo a Porticciolo della Bandita”, attraverso la 

definizione ed il coordinamento generale degli obiettivi e delle necessarie azioni. 

-  (Nel) farsi carico di istruire la prima fase e di convocare i soggetti potenzialmente interessati 

(istituzioni, associazioni, comitati ecc...), a sua volta ogni soggetto interessato può̀ fare da 

cassa di risonanza per garantire il percorso partecipativo al quale si potrà̀ aderire in 

qualsiasi momento; 

- mettere a disposizione una sua sede sul territorio attrezzata per realizzare gli incontri 

e le riunioni tematiche; 

- predisporre un questionario dove ogni soggetto interessato riporti esigenze, priorità̀, 

modalità̀ di partecipazione, ecc.; 

- farsi carico di convocare le riunioni dei diversi portatori d’interesse per sollecitarli a 

partecipare attivamente al processo del contratto di fiume e individuando, via via, 

all’interno delle assemblee le macro aree d’intervento e i focus di approfondimento 

tematici con l’intento di giungere a un’analisi condivisa di criticità̀, priorità̀, obiettivi, 

misure, azioni. 

- sulla necessità che ogni soggetto firmatario si faccia promotore del processo, 

sensibilizzando e coinvolgendo soggetti e altri portatori di interesse del territorio e dia 

il proprio attivo contributo all’attivazione e realizzazione del Contratto di Fiume Oreto. 
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- sull’importanza di avviare un percorso di Contratto condividendo una metodologia operativa 

così articolata: 

- Costituzione del Comitato Promotore; 

- Costituzione dell’Assemblea; 

- Costituzione della Segreteria Tecnico Scientifica; 

- Costituzione della Cabina di Regia; 

- Realizzazione del processo partecipativo; 

- Messa a sistema delle conoscenze comuni e redazione di: 

- Dossier di Caratterizzazione Ambientale 

- Dossier dei Piani e Programmi 

- Individuazione condivisa delle principali criticità̀ e punti di forza 

- Redazione di un Piano Strategico (di medio/lungo termine) 

- Redazione di un Piano d’Azione (di breve termine – 2/3 anni) 

- Sottoscrizione del Contratto di Fiume; 

- Implementazione del Piano d’Azione; 

- Attivazione di un sistema di monitoraggio effettuato in più̀ modalità̀ anche attraverso 

la collaborazione dei canoisti che periodicamente scendendo il fiume effettuano 

un’azione di “controllo”. 

 

RITENUTO che: 
 

4. Con atto deliberativo n. 68 del 06 agosto 2020 (All.3) la Città Metropolitana ha approvato i l 
Documento di Intenti inoltrato dalle associazioni e propone il “Comune di Palermo l’Ente 

capofila che provvederà̀ a quanto necessario da un punto di vista organizzativo per l’avvio e 

la gestione del processo, a partire dall’organizzazione delle attività del gruppo promotore 

costituito dai firmatari del Manifesto di Intenti”; 
 

5. Con mail del 08.09.2020 l’Assessore alla Pianificazione ed all’Ambiente, prof. Giusto 
Catania, chiede agli Uffici di predisporre atto deliberativo di Giunta Comunale di 
approvazione del Documento di Intenti e di confermare la volontà del Comune di Palermo di 
assumere il ruolo di Comune Capofila. 

 
VISTI:  
 

- Il D.lvo 152/06 e ss.mm.ii 
- L’O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 
- Il vigente Statuto Comunale 

 
 
   PROPONE 

 
 
Per i motivi esposti in narrativa e che s’intendono riportati: 
 

1. Di condividere l’importanza di un percorso partecipativo finalizzato alla sottoscrizione del 
Contratto di Fiume e di costa “Valle dell’Oreto e dei suoi affluenti Fiume Lato e fiume 

Sant’Elia, tratto di costa da S.Erasmo a Porticciolo della Bandita” 
 

2. Di aderire al Manifesto di Intenti per la formazione del Contratto di Fiume e di costa “Valle 

dell’Oreto e dei suoi affluenti Fiume Lato e fiume Sant’Elia, tratto di costa da S.Erasmo a 

Porticciolo della Bandita” allegato alla presente (All.2)  
 



  PDG01/b 

 5 

3. Di esprimere la volontà del Comune di Palermo di assumere il ruolo di Ente Capofila che 
provvederà a quanto necessario dal punto di vista organizzativo per l’avvio e la gestione del 
processo, a partire dall’organizzazione delle attività del gruppo promotore costituito dai 
firmatari del Manifesto di Intenti. 
 

4. Di rinviare a successivi atti, da sottoporre agli Organi e/o Uffici competenti, l’adozione dei 
provvedimenti inerenti le successive fasi attuative dell’iniziativa.   
 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non produce 
riflessi diretti e indiretti complessivamente negativi sulla situazione economico-finanziaria e 
sul patrimonio del Comune 

 
 
        IL DIRIGENTE 
                               (Sergio Maneri) 
 
 
Il Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione 
del suddetto parere tecnico. 
 
               Il Capo Area 
              (Sergio Maneri) 
 
 
 
L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi 
programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte della Giunta Comunale.  
 
 

      L’Assessore 
    (Giusto Catania) 

 
 
 
Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della 
L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata). 
 
 
           Il Dirigente responsabile di Ragioneria 

 (Bohuslav Basile) 
 
 

 



ALLEGATO A 

SEGRETERIA GENERALE 
  Al Settore/Ufficio proponente 

 E,p.c.:         ________________________ 

  ________________________ 

  ________________________ 

 
Si trasmette copia conforme della deliberazione di cui all’oggetto significando che la stessa è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva, come risulta delle certificazioni apposte sul 

retro della stessa. 

 

Li ………………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELIBERE 

                  ………….……………………. 

 

 

 

 

Prot. n° _______ 

ANNOTAZIONI: ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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