


CONSORZIO DI BONIFICA 10 SR 
Via Agnone n. 68, Lentini (SR) 

 

 

 

Relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3 del D.C.P.M. 12 

dicembre 2005 approvato dall'Osservatorio Regionale per la 

qualità del Paesaggio nella seduta del 13.07.2006 
 

 

 

1. RICHIEDENTE: 
Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, via Agnone N. 68 – 96016 Lentini (SR). 

 

2. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO: 

Interventi di manutenzione straordinaria del Canale adduttore "B" finalizzati al 

ripristino delle portate idrauliche. Prog. A/G.C. N. 92. PROGETTO STRALCIO DI 

COMPLETAMENTO. 

 

Il Progetto generale A/G.C. N. 92, è stato ammesso a finanziamento statale con Delibera 

CIPE n. 74/2005, in applicazione della Legge 350 del 24/12/2003 – Piano Irriguo Nazionale. 

Esso ha ottenuto parere favorevole N. 687 reso nell’adunanza del 06/12/2011 dal Comitato 

Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria – Sede di 

Palermo. 

Il progetto principale è stato successivamente finanziato con Decreto N. 80 dell’11/05/2012 
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale Ex 

Agensud. 

I lavori del progetto principale sono stati appaltati giusto contratto d’appalto del 31/10/2013, 
consegnati in data 28/02/2014 ed ultimati in data 19/08/2016. 

Il progetto stralcio di completamento prevede la realizzazione di opere complementari 

conseguenti alla realizzazione di talune lavorazioni previste nell’intervento principale. 

 

3. OPERA CORRELATA A:  

 Corsi d'acqua  

 

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:  

L’intervento consiste nello spostamento di un pozzetto di scarico del Canale “B”, 

attualmente ricadente nell’alveo del torrente Trigona, al di fuori dello stesso. 

Esso è di tipo permanente.  

 

5.a DESTINAZIONE D'USO: 
Il manufatto in questione, in quanto parte integrante di una condotta ricadente tra le opere 

irrigue d’importanza nazionale, è un’opera demaniale a servizio dell’agricoltura.  

 

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO  
L’intero canale insiste su area agricola espropriata ed intestata al Demanio dello Stato, ivi 



compreso il pozzetto da spostare, attualmente ricadente in alveo. 

 
6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA:  

□
  

insediamento urbano  □  centro storico  

  □  area limitrofa al centro storico  

  □  area di edificazione recente  

  □  area di margine urbano  

□
  insediamento rurale  □  nucleo storico  

  □  area limitrofa al nucleo storico  

  □  area di margine  

  □ casa sparsa 

x   territorio rurale  Fondi Agrumetati 

□ area naturale  (indicare la tipologia) 

 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:  

L’opera ricade in terreni pressoché pianeggianti. 

 

8.  UBICAZIONE DELL'OPERA E/0 DELL'INTERVENTO:  

Il pozzetto di scarico da spostare è posto in corrispondenza dell’attraversamento del Canale 

“B” lungo il Torrente Trigona ed è ubicato all’interno di un fondo agricolo in Contrada 

Trigona, in territorio extraurbano del Comune di Lentini (SR), individuato catastalmente al 

Foglio 69 del Comune di Lentini, Particella 304. 

L’opera è individuata planimetricamente negli allegati 10.1 (Corografia generale) e 10.2 
(Planimetria generale) di progetto. 

 

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
La documentazione fotografica è presente all’interno della relazione tecnica di progetto.  

 

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DEL NOTEVOLE 
INTERESSE PUBBLICO (artt. 136, 141, 157 D.lgs 42/04): 

Le aree interessate dai lavori non ricadono tra quelle soggette alle disposizioni di cui agli 

artt. 136, 141, 157 D.lgs 42/04. 

 

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04): 

Il pozzetto di scarico da spostare è posto in corrispondenza dell’attraversamento del 

Torrente Trigona, corso d’acqua iscritto al registro delle Acque pubbliche. 

 

 

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O 

DELL'AREA TUTELATA: 
Il Torrente Trigona, in corrispondenza dell’attraversamento del canale “B”, non presenta 

elementi o valenze paesaggistiche di interesse.  

 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE 

CARATTERISTICHE DELL'OPERA: 



L’intervento proposto consisterà nella demolizione del pozzetto di ispezione esistente 
denominato PE3 e nello spostamento dello stesso di circa 45 mt a valle dell’attuale punto di 
ubicazione. 

Contestualmente verrà demolito un tratto pari a circa 45 mt di tubazione esistente in C.A.V. 

DN 1300, Esso verrà sostituito con un tratto di tubazione di analoga lunghezza ma in acciaio 

DN 1200, avente diversa livelletta rispetto all’attuale tubazione in C.A.V.., tale da non recare 
ostacolo in alveo. 

Lo spostamento del pozzetto e la sostituzione del tratto di tubazione garantirà il normale 

deflusso delle acque post operam, lasciando quindi inalterata la quota di fondo alveo. Proprio 

quest’ultima è fissata dalla presenza di una briglia posta a valle, a poca distanza 
dall’attraversamento e che quindi ne impedisce l’eventuale erosione di fondo, scongiurando 
così la riduzione della copertura della tubazione. In corrispondenza dell’attraversamento verrà 
inoltre ripristinato l’argine destro con i materiali presenti in loco. 

Si precisa che l’intervento così come proposto, è stato presentato, nel corso dei lavori 
principali già appaltati, all’Ufficio del Genio Civile di Siracusa e da questo approvato. La 

pratica sarà a breve completata previo pagamento, attualmente in corso di esecuzione, dei 

contributi di deposito e canoni richiesti dal suddetto ufficio. 

I particolari esecutivi sono allegati al progetto stralcio di completamento. 

 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA: 
Lo spostamento del pozzetto e la sostituzione del tratto di tubazione garantirà il normale 

deflusso delle acque post operam, lasciando quindi inalterata la quota di fondo alveo del 

Torrente Trigona. Proprio quest’ultima è fissata dalla presenza di una briglia posta a valle, a 
poca distanza dall’attraversamento e che quindi ne impedisce l’eventuale erosione di fondo, 
scongiurando così la riduzione della copertura della tubazione. In corrispondenza 

dell’attraversamento verrà inoltre ripristinato l’argine destro con i materiali presenti in loco. 

 

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENITO: 
L’intervento proposto risulta migliorativo, dal punto di vista dell’impatto sull’ambiente 

circostante, rispetto allo stato di fatto esistente, poiché viene proposto lo spostamento del 

pozzetto di scarico al di fuori della sponda del Torrente Trigona. Il nuovo pozzetto d’ispezione 
sarà di tipo prefabbricato. Inoltre la tubazione risulta totalmente interrata. 

 

Lentini, Settembre 2016 

 

 

 

Firma del Richiedente    .............................................................. 

 

 

 

 

 

Firma del Progettista dell'intervento  ..............................................................  

 

 

 

 

 



 

 

 

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO O DEL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE 

ED EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA 

COMPETENTE 
…………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....  
 

Firma del Dirigente del Servizio della Soprintendenza 

……………….…………………………. 
Visto del Soprintendente ................................................……………………………. 
 

 


