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COMUNE DI SCIACCA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

Oggetto: commissione d'indagine per gli accessi al mare.

I sonoscritti Consiglieri Comunali Cìinzia Deiiberto e Paolo Mandracchia, dopo tanti proclami e annunci da

parie de1,A.C. chiedono al Sindaco e agli Assessori che fine a fatto la Commissione d'indagine che il

C,rmune ha nominato molti mesi atldietro, volta alla verifica e al controllo della problematica posta in

oggetto. problematica, ripresa dai rnedia locali, evidenziata da un quotidiano on line e oggetto di altre

interrogazioni consiliari, ma che a oggi pare non sia stata attivata lremmeno per la ricerca e la verifica dei

documenti in possesso del Comune che dovrebbe consentire pci i sopralluoghi per I'accertamento del rispetto

delle previsioni.

Nel tratto che va dalla via Lido fino alla Tonnara si contano nunrerosi accessi ormai fisicamente impediti iia

carene, barriere e perfino cancelli (alcuni aCclirittura crJn le diciture "strada privata"), mentre i pochissinrl

accessi non ..priv atizzati abusivamente" s,f,llo [a.lmal;î.e; nÌa.iri,Jotti che impediscono ugualmente I'accessi'r 'z'i

fiiare a causa di una vigorosa vegetazione spr:ntanea che li rendc inrpraticabili.

ii codice civile (art. B22e art. 823) prevede che :;ia la spiaggia sia il lido del mare sono beni demaniali, vale a

dirr berri che devono essere pubblici e che ncrn possìono formare oggetto di diritti a favore diterzi, se noll pcr

l.r concessioni per gli stabilimenti balneari-

[i Decreto dell,Assessore Regionale Territorio e Ambiente del25 maggio 2006 intitolato "Linee guida per la

redazione dei piani d,tJtilizzo del Dernanio Marittimo della Regione Siciliana", inoltre, stabilisce che è

obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali tl'accesso di uso pubblico con un passaggio trorr

ilferiorc a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul tnare.

[..,assenza di tali accessi, oltre agli altri ritardi che il Comune ha accumulato rispeffo alle attività prescntte

:.lal decreto (pUDM) e che presto pr.rtrebbe vedere il Comune commissariato dalla Regione Siciliana,

p,trebbe prevedere il rischio di una pretesa risarcitoria degli interessati nei confronti del Comune stesso per

no' aver garantito I'accesso e il libero godinrento degli arenili, anche mediante una class-action.

In og'i caso i vari impedimenti dell'accesso al nìare sono pure illegali, oltre che illegittimi, come stabilito nel

200ldalla Sezione penale della Cassazione, per la quale "nessuna proprietà privata e per alcun motitto può

intpdìre l,accesso al mare alla collettivirtì sc la proprietà stessa è l'uníca via per raggiungere unú

dererminato sPiaggia" .

ll Comune è nella condizione di verificere, tiai docrrrnenti riguardanti le varie concessioni edilizie rilasciate

su tutto il tratto di costa o dalle domande di sanatclia presentate su quelle aree, quali e quanti sono stati gli

acc€ssi alle spiagge che in ogni modo i privati avrebbero clovuto garantire e che invece non ci sono pitr'

Atteso che è previsto dalla legge che gli accessi al marc, che impediscono il libero godimento del pubblico

demanio e delle coste siano liberate da tutto ciò che ne impedisce il transito e resi nuovamente accessibili a

tutti, rimuovendo cancelli barriere e perfino scogliere artitìciali, apposti per impedire l'accesso e trasforrnare

il mare e le spiaggie in luoghi privati per proprietari di ville e d'abitazioni situate sulla fascia costiera.
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Per quanto sopra, intenogano le SS. LL

Per conoscere se Il Sindaco e gli Assessori competenti intendono nel più breve tempo sottoporre ai

competenti uffrci comunali la verifica sulle privatizzazioni abusive degli accessi al mare dando priorità alla

fascia costiera che dallo Stazzone arriva fino a Maragani, anche quest'ultima spiaggia è fortemente

interessata dai fenomeni d'abusiva chiusura degli accessi liberi.

Il Ns auspicio è che con quest'interrogazione possa far che si attivino tutte le procedure di legge per fare in

modo che I'interesse pubblico relativo allafruizione di un bene demaniale prevalga su quello dei privati.

Sciacca, 24 giugno 2015

f.to I Consiglieri Comunali

Cínzia Deliberto e Paolo Mandracchia


