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LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Siciliano
D i pa rti m e nto Con seruazi o n e N atu ra

Palermo, 10 aprile 2013

Al Procuratore della Repubblica di SIRACUSA
Al Nucleo Operativo Provinciale del
Corpo Forestale

- SIRACUSA

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

PALERMO
All'Assessorato Regional e Territorio e Ambiente
Servizio 4 - Protezione Patrimonio Naturale

PALERMO

Alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali
UO Beni Paesaggistici

- SIRACUSA

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Servizio Demanio Marittimo - PALERMO

Oggetto: deturpazione delle aree dell'istituenda Riserva Naturale "Isola delle Correnti"
Palo di Capo Passero (SR).
Area sottoposta ai vincoli di cui alla legge regionale 98/1981 e smi.
Area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Demanio marittimo.
Violazione dell'art. 734 CP.

*

Comune di Porto

Con Ia presente si denunciano una pluratità di azioni in danno della istituenda Riserva Naturale "Isola
delle Correnti", prevista dal Piano regionale delle Riserve Naturali approvato con Decreto dell'Assessore
Regionale al Territorio e Ambiente n.970 del 10 giugno 1991.

In particolare sulla fascia

demaniale marittima sono stati autorizzati o già realizzati alcuni stabilimenti
balneari con annessi servizi bar e ristorazione in piena zona A della futura riserva (Ditta Greco Costruzioni &
Servizi srl, contrada Isola delle Correnti, foglio di mappa 40, particella 63, area demaniale; Ditta Cabana e
Nabana center di Barbagallo Giuseppe, contrada Guardiani, foglio di mappa 40, particella 2042; Ditta
Barbagallo Giuseppe, foglio di mappa 40, particell a 63, area demaniale).

In altre

aree, alle spalle della linea demaniale, sono stati realizzati consistenti livellamenti del terreno con
asportazione della vegetazione naturale e seminaturale presente.

Per quanto riguarda le aree ricadenti in zona A delta istituenda Riserva Naturale vigono sia i divieti di
cui all'articolo 22 commi 7, 8 e 9 della legge regionale 98/1981, sia il vincolo paesaggistico ai sensi
dell'articolo 9 comma 2 della legge regionale 7111995 come integrato dall'articolo 4 della legge regionale
771199s.
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Nella suddetta zona A è vietato eseguire movimenti di terra non ftnalizzati allo svolgimento delle normali
attività agricole, sono consentiti solo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e la
prosecuzione delle normali attività agro-silvo-pastorali.

Pertanto larealizzazione di stabilimenti balneari, ancorché eventualmente atttorizzata dalla Soprintendenza,
da ritenersi in palese ed insanabile contrasto con le nonne della legge regionale 98/1981 e s.m.i.

è

Per le specifiche violazioni alle citate norrne sulla tutela delle zona A destinate a riserva naturale si applicano
le sanzioni amministrative di cui all'art.23 della legge regionale 98/1981 (e relativatabella) come sostituito
dall'articolo 28 della legge regionale 1011999.

Per quanto riguarda le aree ricadenti in zona B della istituenda Riserva Naturale vige il vincolo
paesaggisticoaisensidell'articolo9commi2e3 dellaleggeregionaleTlllgg5,comeintegratodall'articolo
4 della legge regionale 7711995.

Non risulta che i livellamenti eseguiti con asportazione della vegetazione siano stati autorizzati dalla
Soprintendenza, ed in ogni caso violano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale
regionale 7111995 come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7711995, in quanto alterano in modo
significativo

il

paesaggio della pre-riserva stessa e arrecano pregiudizio agli equilibri degli ambienti naturali

della riserva.

Per tutte le violazioni al vincolo paesaggistico si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 4212004 (e s.m.i),
mentre la deturpazione delle aree sottoposte a pubblica tutela in quanto bellezze naturali costituisce violazione
dell'art. 734 delC.P.

Le alterazioni indotte appaiono assai gravi in quanto l'area è altresi' classificata come Sito di

Importanza

Comunitaria.

I vincoli citati sono evidenziati in maniera puntuale sul Sistema Informativo (SIF) in uso al Corpo Forestale;
sulle relative foto aeree sono facilmente individuabili alcuni degli stabilimenti balneari in oggetto.

Alla luce dei suddetti elementi, e con riserva di produrre ulteriore documentazione (anche in relazione
alle previsioni del Piano territoriale paesaggistico della provincia di Siracusa, già adottato e i cui vincoli
operano ai sensi del comma 9 dell'art.143 del D.Lgs.4212004 e smi.), si chiede:

-

di accertare se siano stati commessi eventuali reati in danno della P.A. e dei beni sottoposti a plurimi
di vincolo ambientale-paesaggistico, adoffando misure urgenti per evitare ulteriori

regimi

danneggiamenti;

- l'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti;
- la revoca, anche in autotutela, delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni demaniali
rilasciate, che si pongono in contrasto con il regime di tutela della zona A dell'istituenda Riserva
Naturale "Isola delle Correnti".
Si chiede altresì al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente:
- di disporre un'ispezione sulla gravissima situazione esistente sull'intera zona dell'istituenda riserva

naturale Isola delle Correnti, aggredita da un dilagante abusivismo e dalla distruzione del sistema
dunale presente;
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l'emanazione di un urgente atto di indirizzo per richiamare l'attenzione delle autorità di vigilanza sulla
tutela di tutte le aree inserite nel Piano regionale delle riserve di cui al D.A. 97 0l 199 I (e non ancora

istituite);
l'emanazione di un prolvedimento che vieti gli stabilimenti balneari e la realizzazione di strutture
stabili (ancorché stagionali) nelle zone A delle riserve naturali istituite o previste dal Piano.

Con riserva di ulteriori atti

Affesa l'vrgenza,la presente viene anticipata anche per email.

Allegati n. 3:
- zonizzazione area di riserva da SITR Assessorato Regionale Territorio Ambiente

-

mappa catastale

documentazionefotografica.

Il Responsa
Co
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