Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 301 del 16 giugno 2022.
“Interventi urgenti in località Marinella di Selinunte, sulla zona costiera dove ricade
il depuratore comunale e in Via Punta Cantone, conducente alla Riserva Naturale
Orientata del Belice, nel territorio comunale di Castelvetrano (TP). 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 successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 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”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 e successive modificazioni, recante
“Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti
civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale
18 giugno 1977, n.39 e successive modificazioni ed integrazioni”;
VISTA la direttiva (91/271/CEE) del Consiglio del 26 aprile 1999, del 21 maggio
1991 e successive modificazioni, concernente il trattamento delle acque reflue
urbane ;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, recante:
“Norme in materia ambientale”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni,
concernente “Codice dei contratti pubblici”;
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VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la nota prot. n. 11586 del 16 giugno 2022 e relativi atti acclusi, con la quale il
Presidente della Regione trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, la
proposta di finanziamento, a valere sulle risorse del capitolo 214920 del bilancio
regionale, per la realizzazione di interventi urgenti in località Marinella di Selinunte,
sulla zona costiera, dove ricade il depuratore comunale e in Via Punta Cantone,
conducente alla Riserva Naturale Orientata foce del Belice, nel territorio comunale di
Castelvetrano (TP), giuste note prot. n. 86809 del 15 giugno 2022 del Dirigente
generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità e prot. n. 21682 del 15 giugno 2022 del Dirigente
generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;
CONSIDERATO che, nella citata nota prot. n.86809/2022, il Dirigente generale del
Dipartimento regionale tecnico rappresenta che: a seguito di un sopralluogo cui, tra
gli altri ha partecipato l'Ufficio del Genio civile di Trapani, effettuato in località
Marinella di Selinunte, nel comune di Castelvetrano (TP), nell'area su cui insiste il
depuratore comunale e sulla strada ad esso confinante, Via Punta Cantone, che
conduce alla Riserva Naturale Orientata foce del Belice, interessate da fenomeni di
dissesto, è stato evidenziato, in particolare, che la strada, delimitata da una palificata,
attualmente scoperta, lungo il margine posto verso il mare, è interessata da fenomeni
di dissesto per un lungo tratto e, pertanto, essendone pregiudicata la percorribilità in
sicurezza, il transito veicolare risulta interdetto con cancelli mobili; una condotta di
acque bianche, esistente lungo la via, risulta tranciata; l'importo dei lavori per la
salvaguardia della struttura viaria e per la sua transitabilità in sicurezza, è stato
quantificato in euro 750.000,00;
CONSIDERATO, altresì, che, nella predetta nota prot. n. 21682/2022, il Dirigente
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generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti rappresenta, in particolare,
che: il depuratore di località Marinella di Selinunte, nel territorio comunale di
Castelvetrano (TP), versa in condizioni di precarietà, a causa dei fenomeni di dissesto
che interessano il versante su cui insiste detto manufatto, pregiudicando, in tal modo,
la possibilità di accesso all'impianto in condizioni di sicurezza e condizionandone, di
conseguenza, le attività gestionali; a causa delle carenze gestionali, in data 16 maggio
2022 il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha emesso un provvedimento
di diniego dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto in argomento; per superare le
criticità in atto, il Comune di Castelvetrano ha richiesto l'intervento della Regione
Siciliana ed ha prodotto uno studio di fattibilità, che individua sia gli interventi da
realizzare con urgenza che gli interventi da realizzare a medio termine; gli interventi
urgenti, strettamente necessari per consentire l'espletamento delle attività gestionali
del depuratore e superare, in tal modo, le criticità che hanno determinato il diniego al
rilascio dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto de quo, risultano i seguenti: 1)
fornitura e posa in opera di passerelle pedonali; 2) fornitura e posa in opera quadro
elettrico da esterno ed opere connesse; 3) ripristino collettore di carico finale; 4)
fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno; 5) interventi di ripristino e
adeguamenti (disoleatura, misuratori di portata, autocampionatori, vasca di
clorazione, puliture varie, etc.); il costo degli interventi è stimato in euro 430.000,00
oltre le somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad euro 170.000,00, per
complessivi euro 600.000,00; nella considerazione che il Dipartimento regionale
dell'acqua e dei rifiuti svolge attività di controllo e rilascio di provvedimenti
autorizzativi su questa tipologia di impianti, qualora la progettazione degli interventi
non possa essere effettuata direttamente dal Comune di Castelvetrano, potrebbe
essere coinvolto l'Ufficio Speciale per la progettazione della Presidenza della
Regione Siciliana;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
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SU proposta del Presidente della Regione,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta concernente il
finanziamento, a valere sulle risorse del capitolo 214920 del bilancio della Regione,
di euro 600.000,00 e di euro 750.000,00, per la realizzazione di interventi urgenti in
località Marinella di Selinunte, nel territorio comunale di Castelvetrano (TP),
rispettivamente sulla zona costiera dove ricade il depuratore comunale e in Via Punta
Cantone, conducente alla Riserva Naturale Orientata foce del Belice, in conformità
alla nota prot. n.11586 del 16 giugno 2022 e relativi atti acclusi, del Presidente della
Regione, costituente allegato alla presente deliberazione, dando mandato all'Ufficio
Speciale per la progettazione della Presidenza della Regione Siciliana di supportare,
ove necessario, il Comune di Castelvetrano (TP) nella redazione del progetto relativo
alla rifunzionalizzazione dell'impianto comunale di depurazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MGC
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ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ’
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Ufficio Regionale Espletamento Gare d'Appalto
Organismo di Ispezione
Osservatorio Lavori Pubblici
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. ______________del
______________
0086809
15/06/2022

OGGETTO: Castelvetrano. Interventi urgenti nella zona costiera di Marinella di Selinunte, in via Punta
Cantone, strada di accesso alla Riserva naturale orientata del Belice.
Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto
presidente@certmail.regione.sicilia.it
All’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it
e.p.c.
All’Ufficio del Genio Civile di Trapani
geniociviletp@certmail.regione.sicilia.it

A seguito della riunione del 30.03.2022 convocata dalla Presidenza della Regione
Siciliana, elativa all’a go e to segnato in epigrafe, in data 04.04.2022, è stato effettuato a
Castelvetrano, nella Frazione di Marinella di Selinunte, un sopralluogo al depuratore ed alla strada
ad esso confinante che porta alla Riserva naturale orientata foce del Belice (via Punta Cantone),
strutture entrambi interessati da fenomeni di dissesto.
Al sopralluogo, assieme ad altri Uffici, per questo Dipartimento, ha preso parte l’Ufficio del
Genio Civile di Trapani, il quale, relativamente alle sole condizioni di via Punta Cantone, constatava
che:
- la via posta sul versante sud orientale della frazione di Marinella di Selinunte, si snoda dalla citata
frazione e prosegue verso est parallelamente alla linea di costa, fino alla Riserva naturale orientata
foce del Belice;
- lungo il margine posto verso il mare, la strada è delimitata da una palificata attualmente scoperta;

- la strada è interessata, per un lungo tratto e per circa metà della sua sede, da fenomeni di
dissesto, poiché, attraverso le ampie maglie della palificata, il terreno, per la presumibile presenza
di acque, è gravitato verso il mare;
- essendo pregiudicata la percorribilità in sicurezza della via, il transito veicolare risulta interdetto
con cancelli mobili;
- una condotta di acque bianche, esistente lungo la via, risulta tranciata;
Lo stesso Ufficio del Genio Civile di Trapani, ai fini della salvaguardia della struttura viaria e
della sua transitabilità in sicurezza, riconoscendo necessari e urgenti i lavori di ripristino di via Punta
Cantone, ha quantificato per le vie brevi in euro 750.000,00 le somme occorrenti per la
realizzazione delle opere.
Per quanto sopra, si chiede all’O . P eside te della Regio e Sicilia a di vole fa app ezza e
dalla Giu ta di Gove o l’i te ve to i

uestio e, p ovvede do ad apposta e le so

alla realizzazione delle opere.

Il Dirigente Generale
Salvatore Lizzio
Salvatore
Lizzio
. 6.
: 8:
GMT+ :
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REGIONE SICILIANA
Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 80012000826 - Partita I.V.A. 2711070827
90144 Palermo, Viale Campania, 36/C
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
__________________________________________________________

21682
15.06.2022
Palermo, prot. n. ______________
del ______________
All’Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it
Oggetto: Comune di Castelvetrano – Impianto di depurazione in località Marinella di Selinunte – Interventi
urgenti per la rifunzionalizzazione dell’impianto.
Premesso che:

in data 30.3.2022 si è tenuta una riunione presso la Presidenza della Regione Siciliana (i cui esiti sono
riportati nel resoconto prot.6872 del 31.3.2022) per la trattazione delle problematiche derivanti dalle
condizioni di precarietà del depuratore di località Marinella, ubicato in via del Cantone in territorio di
Castelvetrano, per effetto dei fenomeni di dissesto che interessano il versante sul quale è allocato anche
l’impianto in questione;

le condizioni di dissesto, in atto, pregiudicano la possibilità di accesso all’impianto in condizioni di sicurezza, condizionando le attività gestionali;

in data 04.4.2022 è stato effettuato un sopralluogo congiunto al quale hanno partecipato le sotto elencate
amministrazioni e le cui risultanze sono state riportate, per gli aspetti di competenza del Dipartimento
regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, nel resoconto prot.13664 del 13.4.2022:









Ufficio del Commissario per il dissesto idrogeologico;
Ufficio del Commissario per la depurazione;
Dipartimento regionale della Protezione Civile;
Dipartimento regionale Tecnico (Rappresentato dall’Ufficio del Genio Civile di Trapani);
Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
Dipartimento regionale Ambiente (rappresentato da ARPA Sicilia);
ARPA Sicilia;
Comune di Castelvetrano.

l’impianto, anche per carenze di tipo gestionale, è stato di recente oggetto di provvedimento di diniego
dell’autorizzazione allo scarico da parte del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (dDS 386
del 16.5.2022);

il Comune di Castelvetrano, al fine di superare la criticità in atto, ha chiesto l’intervento della Regione
Siciliana (nota 11930 del 22.3.2022) e ha prodotto uno studio di fattibilità che si articola secondo due
scenari, il primo relativo agli interventi urgenti ed il secondo che prevede interventi da realizzare a me dio termine;

in data 14.6.2022 si è tenuta una ulteriore riunione presso la Presidenza della Regione Siciliana nel cor so della quale è stato demandato al Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti il compito di individuare gli
interventi urgenti strettamente necessari per consentire l’espletamento delle attività gestionali del depuratore e per superare le criticità che non hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione allo scarico per
l’impianto in questione, nelle more dell’attuazione dei più ampi interventi finalizzati al superamento di
tutte le criticità in essere.
Premesso quanto sin qui esposto, questo Dipartimento, analizzato lo scenario relativo agli inter venti urgenti, contenuto nello studio di fattibilità trasmesso dal Comune, ne condivide i contenuti ritenendo,
tuttavia, di potere escludere in questa prima fase, il ripristino della condotta sottomarina, per il quale il Comune stesso ritiene debba preliminarmente provvedersi a una ispezione per ogni valutazione di dettaglio, e il
ripristino delle condotte per acque bianche provenienti dalla zona orientale, in quanto ricadenti lungo la sede
stradale interessata da smottamenti e, quindi, da riparare contestualmente al ripristino della viabilità.
Inoltre, ritiene che gli interventi da porre in esecuzione con urgenza debbano prevedere anche
quelli relativi al superamento delle criticità che hanno condotto all’emissione del provvedimento di diniego
dell’autorizzazione allo scarico.


In sintesi, si riportano di seguito le lavorazioni oggetto di intervento urgente:
fornitura e posa in opera di passerelle pedonali;
fornitura e posa in opera quadro elettrico da esterno ed opere connesse;
ripristino collettore di scarico finale;
fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno;
interventi di ripristino ed adeguamenti (disoleatura, misuratori di portata, autocampionatori, vasca di clorazione, puliture varie, etc).
Il costo degli interventi è stimato in € 430.000,00 ai quali occorre aggiungere le somme a disposizione dell’Amm.ne in questa sede valutabili in € 170.000,00, per complessivi € 600.000,00.
Per quanto sopra, per poter procedere con i successivi adempimenti, si chiede qualora condiviso,
di voler fare apprezzare dalla Giunta di Governo la proposta di attuazione degli Interventi urgenti per la rifunzionalizzazione dell’impianto di località Marinella di Selinunte in territorio di Castelvetrano, provvedendo ad appostare le somme necessarie alla realizzazione delle opere stimate, come nel superiore dettaglio in €
600.000,00.
Inoltre, in ragione delle attività ordinariamente sviluppate dal Dipartimento autorizzative e di
controllo su questa tipologia di impianti, dando la massima disponibilità di collaborazione alla progettazione,
qualora non possa essere progettato direttamente dal Comune di Castelvetrano, si ritiene opportuno c il coinvolgimento dell’Ufficio Speciale per la progettazione.
1.
2.
3.
4.
5.
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