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IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che:
• con Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di
riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, è stata statuita la riassunzione
da parte della Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione della
Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
• con Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020 concernente: “Struttura organizzativa della
Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e
s.m.i.” è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: “Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali”, “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo economico, attività produttive”,
“Istruzione e Cultura” e “Ambiente e Territorio”;
• con Deliberazione n. 286 del 28 settembre 2020 concernente: "Deliberazione n. 271 del 28
settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di
reggenza" si è stabilito, in ragione della modifica organizzativa di cui sopra, di procedere
all’assegnazione delle funzioni di reggenza dei Dipartimenti e dei Settori oggetto di
riorganizzazione, a seguito della modifica delle funzioni dirigenziali connessa a tale riordino;
• con la medesima deliberazione, si è deciso inoltre di rinviare a successivo atto la “pesatura” per
posizione economica e fascia di rischio dei Settori oggetto di riorganizzazione a seguito della
definizione degli atti di “micro-organizzazione” di ciascun Dipartimento;
• che con D.P.G.R. n. 118 del 01/10/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente
del Dipartimento "Tutela dell'ambiente" della Giunta della Regione Calabria all’ing. Gianfranco
Comito;
• con Decreto Del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell’Ambiente n°. 11484
del 10/11/2020, è stata approvata la micro organizzazione della nuova Struttura organizzativa del
Dipartimento “Tutela Ambiente”;
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 07/11/2021 concernente:
“Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione
regolamento regionale 19 febbraio, n. 3” - il Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”, con riferimento
all’Allegato 1 del medesimo DPGR, assume la denominazione di Dipartimento “Territorio e Tutela
dell’Ambiente”;
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 191 del 08/11/2021 concernente:
“Conferimento dell’incarico del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela
dell’Ambiente” è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
“Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Gianfranco Comito.
VISTA l’istanza del Comune di Santa Severina, pervenuta al protocollo della Regione Calabria in data
12/11/2021 protocollo n. 490567, con cui veniva chiesta l'autorizzazione idraulica per l’esecuzione dei
lavori di ripristino delle briglie esistenti sul Torrente Gana nel Comune di Santa Severina;
CONSIDERATO che, dall’esame degli elaborati progettuali a firma dell’ing. Francesco ARABIA materialemente non allegati al presente decreto e depositati agli atti d’ufficio, i lavori in questione consistono nel
ripristino di una briglia esistente sul torrente Gana;
CONSIDERATO che le aree oggetto di intervento sono classificate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvionale (PGRA) dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale come “Area d’attenzione” soggette
quindi alle prescrizioni di cui all’art. 21 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI e,
nello specifico, trattandosi di manutenzione straordinaria di opera idraulica esistente non è necessario
acquisire il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
RITENUTO di autorizzare ai soli fini idraulici il suddetto richiedente per la realizzazione degli “Interventi
di ripristino delle briglie esistenti sul torrente Gana nel comune di Santa Severina” rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- I lavori devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel progetto allegato alla presente;
- Non venga alterato o impedito il deflusso ordinario delle acque con depositi o accumuli di materiali, anche provvisori, di qualsiasi provenienza;
- Tutti i lavori dovranno essere rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti “Prescrizioni
di Massima di Polizia Forestale”.
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-

E’ vietato prelevare e/o allontanare materiale litoide dalle sponde e dall’alveo fluviale;
Durante l’esecuzione dei lavori idraulici la ditta appaltatrice resta obbligata ad ottemperare ad
eventuali istruzioni che in corso d’opera saranno impartite da questo Servizio al fine di non alterare il regime idraulico dei corsi d’acqua;
- il soggetto autorizzato dovrà trasmettere a questo Settore la data di inizio dei lavori e successivamente, a lavori conclusi, quella di relativa ultimazione;
- Tutti gli eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e
private, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori idraulici saranno a cura della ditta appaltatrice ritenendosi il presente parere reso con l’esplicita intesa che questo Servizio sarà sollevato da
qualsiasi danno o molestia possa pervenire da terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi
nei loro diritti;
VISTO:
il R.D. 523 del 25/07/1904 e ss.mm, e in particolare gli artt. 57, 93 e 97;
il D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.;
ATTESTATA, da parte del Responsabile del Procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
di autorizzare ai soli fini idraulici il Comune di Santa Severina alla realizzazione degli “Interventi di ripristino delle briglie esistenti sul torrente Gana nel comune di Santa Severina” rispetto delle seguenti prescrizioni:
- I lavori devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel progetto allegato alla presente;

-

Non venga alterato o impedito il deflusso ordinario delle acque con depositi o accumuli di materiali, anche provvisori, di qualsiasi provenienza;
- Tutti i lavori dovranno essere rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti “Prescrizioni
di Massima di Polizia Forestale”.
- E’ vietato prelevare e/o allontanare materiale litoide dalle sponde e dall’alveo fluviale;
- Durante l’esecuzione dei lavori idraulici la ditta appaltatrice resta obbligata ad ottemperare ad
eventuali istruzioni che in corso d’opera saranno impartite da questo Servizio al fine di non alterare il regime idraulico dei corsi d’acqua;
- il soggetto autorizzato dovrà trasmettere a questo Settore la data di inizio dei lavori e successivamente, a lavori conclusi, quella di relativa ultimazione;
- Tutti gli eventuali danni che potranno derivare alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e
private, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori idraulici saranno a cura della ditta appaltatrice ritenendosi il presente parere reso con l’esplicita intesa che questo Servizio sarà sollevato da
qualsiasi danno o molestia possa pervenire da terzi, i quali siano, o comunque si ritengano, lesi
nei loro diritti;
- che la presente autorizzazione si intende valevole fatti salvi gli eventuali pareri, nulla-osta o autorizzazioni dovuti per legge e da rilasciarsi a cura di altri Enti;
- che presente decreto dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto
alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.
che la presente autorizzazione si intende valevole fatti salvi gli eventuali pareri, nulla-osta o autorizzazioni dovuti per legge e da rilasciarsi a cura di altri Enti;
che il presente decreto dirigenziale dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche.
di notificare il presente atto al Comune di Santa Severina, al Gruppo Carabinieri Forestale Crotone e a
Calabria Verde;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, sul BURC ai
sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
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di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, a cura del Dipartimento proponente, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BONASSO ROSARIO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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