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Prot. n.  42970       del 25.08.2017 

Classificazione:10.6.1 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ISTR. DIR. CASABIANCA ANTONINO. 

 

 

Oggetto:Riserva Naturale Orientata “Oasi del Simeto”, Zona “A”.  
              Richiesta Nulla–Osta per attingimento acque per uso irriguo dal fiume “Simeto”,  
              in Agro di Catania, censito al N.C.T. al foglio 54 particelle 56-55-50-60. 
              Richiedente: Finocchiaro Maria Anna nata a Paternò (CT) il 26/07/1968. 
              Stagione irrigua, ANNO 2017. 
 

Alla Sig.ra Greco Maria Anna 
Via Bellini 99 – 95047 Paternò (CT) 

 
    All’Ufficio del Genio Civile di Catania 

Sezione Acque 
Via Lago di Nicito, 89 95124  CATANIA                                                                                                         

geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it 

All’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania 
Via Don Giacomo Alberione, n° 4 

(San. Giuseppe La Rena) 95121   CATANIA 

                                                                                                                                irfct.foreste@regione.sicilia.it 

Al Consorzio di Bonifica 9 di Catania 
Via  Centuripe, 1/A 95128    CATANIA 

                                                                                                                    protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it 

All'Assessorato Regionale T. A. 
3° Servizio Gestione Tecnico Amministrativa Interventi Ambientali 

UOB S.3.3 Gestione e Attuazione Tutela del Territorio 
Via  Ugo La Malfa, n° 169 - 90146   PALERMO 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 
 
        Vista l’istanza di pari oggetto con allegata documentazione introitata il 23/08/2017 con 
protocollo n°42797 ;  
       Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 
13/03/2002 relativo alla modifica della perimetrazione della riserva naturale orientata “Oasi del 
Simeto”;  
      Visto il D.A.R.T.A. n° 824/44, del 30/05/87 relativo al regolamento concernente le modalità 
d’uso e l’elenco dei divieti della citata riserva che consente deroga al divieto di utilizzo delle acque 
per esigenze specifiche di attività agricola; 
       Considerato che trattasi di richiesta emergenziale di attingimento di acque per uso irriguo 
indispensabili per la coltivazione dell’agrumeto presente in agro di Catania, censito al N.C.T. al 
foglio 54 particelle 56-55-50-60. 
       Preso atto che il Consorzio di bonifica 9 di Catania ha certificato, con nota prot. n. 13904  del 
22/08.2017, l’impossibilità a soddisfare a decorrere dal 15 luglio c.a.  attraverso le proprie strutture 
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consortili, il fabbisogno irriguo dei fondi caratterizzati dalle citate particelle e tutto ciò a causa 
dell’esaurimento delle risorse idriche della diga Pozzillo;   
     Considerato che nella richiesta l’istante attesta, allegando la relativa documentazione che per le 
citate particelle la ditta in oggetto in anni decorsi ha usufruito di N.O. all’attingimento da parte di 
questo Ente Gestore. 
        Nelle more dell’approvazione del piano di sistemazione della zona “A” della citata area 
protetta e della definizione del Minimo Deflusso Vitale previsto dal D. L.vo 157/99 e s. m. e i., in 
via del tutto eccezionale, in considerazione dell’impossibilità di sodisfare le esigenze irrigue 
da parte del Consorzio di Bonifica, 
 
 

Nulla–Osta  
 

       Alla Sig.ra Finocchiaro Maria Anna per l’attingimento di acque dal fiume Simeto all’interno 
dell’omonima riserva naturale, esclusivamente per il fabbisogno irriguo dei fondi agricoli, costituiti 
dalle prima descritte particelle, e limitatamente alla rimanente stagione irrigua 2017 della sola 
quantità d’acqua necessaria alla sopravvivenza dell’agrumeto . 
 
      Il sopra citato Nulla-Osta è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. La quantità di acqua prelevata dovrà essere tale da non creare, comunque, squilibri 
idrologici all’ambiente naturale protetto; 

2. Il prelievo deve essere limitato esclusivamente per i fabbisogni aziendali, pertanto ogni 
utilizzazione di acque per fini diversi e/o di lucro a terzi, comporterà la decadenza 
immediata del presente provvedimento; 

3. L’obbligo del richiedente, al fine di evitare versamenti di oli e/o sostanze inquinanti nelle 
acque del fiume e/o nelle aree circostanti ed eccessivi rumori acustici con anomale 
immissioni in atmosfera, di utilizzare motopompe conformi alle attuali normative di legge; 

4. Il trasporto delle acque deve avvenire attraverso tubazione “volante” o “interrata”, e di 
opportuna sezione, da realizzarsi esclusivamente con scavo manuale, senza uso di mezzi 
meccanici; 

5. Installazione di apposito misuratore di portata e comunicazione, a fine stagione 
irrigua, dei prelievi effettuati. 

6. Riscontro di mancanza di possibilità di ulteriori approvvigionamenti idrici aziendali 
attraverso apposita presentazione allo scrivente Ente, di dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio a firma del proprietario dalle quale si evinca che l’azienda, costituita 
dalle particelle di che trattasi, non è servita da nessuna altra rete irrigua e/o da 
ulteriori approvvigionamenti idrici.          
 

     Si ribadisce che, il presente nulla-osta viene rilasciato in via del tutto eccezionale e 
transitoria, soprattutto per non cagionare danni irreversibili all’agrumeto di che trattasi e nelle 
more di una definitiva regolamentazione e pianificazione di tutti i prelievi dal fiume “Simeto”, 
nonché della definizione del Minimo Deflusso Vitale, di cui al Decreto Legislativo del 152/99 e s. m. 
e i. Pertanto, fin da subito, si invita la società ad attivarsi per un approvvigionamento idrico 
aziendale alternativo. 
   Si precisa, infine, che il presente nulla-osta non si configura quale valido titolo al prelievo idrico 
per il quale occorre richiedere regolare licenza al competente Ufficio del Genio Civile. 
     Inoltre, sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza 
pregiudizio di eventuali diritti di terzi.     
                                                                             

                                     Il  Dirigente del Servizio 
L’originale del presente documento è firmato con firma digitale 


