
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA

INTERPELLANZA

N. 0000 – TITOLO: Annullamento in autotutela dell’istanza per una concessione demaniale di
uno specchio acqueo di 294 mila mq antistante il porto di Balestrate

 Al  Presidente della Regione,  all'Assessore Regionale per il territorio e l'ambiente

PREMESSO CHE    

        L’11  Aprile  scorso  è  stata  acquisita  dall’Area  2  Coordinamento  Uffici  Territoriali
dell’Ambiente  U.O.B.A.2.2,  Ufficio  Territoriale  Ambiente-Palermo,  dipartimento  regionale
dell’Ambiente  dell’Assessorato Territorio  ed Ambiente,  la  richiesta  (istanza prot.  24554 dell’11
Aprile 2019) di una concessione demaniale di uno specchio acqueo per una superficie di 294 mila
mq antistante il porto di Balestrate, da parte della ditta Sicily Fish Company S.r.l.;

           il 2 luglio scorso è stato pubblicato l’Avviso della richiesta di cui al punto precedente
dall’Area  2  Coordinamento  Uffici  Territoriali  dell’Ambiente  U.O.B.A.2.2,  Ufficio  Territoriale
Ambiente-Palermo, dipartimento regionale dell’Ambiente dell’Assessorato Territorio ed Ambiente,
e  trasmesso  al  comune  di  Balestrate  e  alla  ditta  con  nota  prot  n.  46231  e  con  l’invito  alla
pubblicazione presso l’albo pretorio dello stesso comune per giorni 30; 

            alla Ditta si comunica che l’ammissimilità dell’istanza in oggetto è in relazione a quanto
stabilito dall’art. 24 della L.R. 1/2019, si comunica, altresì, che il citato articolo di legge è stato
impugnato dal Consiglio dei Ministri, cosa che pertanto potrebbe configurare la dichiarazione di
incostituzionalità della stessa norma e comportare il diniego della richiesta in oggetto, e che,  per la
procedibilità dell’istanza in argomento, terminato il periodo di pubblicazione, dovrà essere attivata
la procedura di V.I.A. di cui al D. lgs. N. 152/2009 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO CHE   

Tra le possibili attività inerenti la richiesta di una superficie pari a 29,4 ettari vi è compresa
la piscicoltura e tale attività rientra al punto 1 lett. e) dell’ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla
Verifica di  assoggettabilità  di  competenza  delle  regioni  e  delle  province autonome di  Trento e
Bolzano -, degli allegati alla parte seconda del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.,  comportante
quindi l’applicazione delle procedure inerenti la Verifica di assoggettabilità alla VIA e la Via stessa
nel caso in cui si rilevassero possibili effetti sulla salute o sull’ambiente, dovuti, tra l'altro:

a)  alla  costruzione  e  all'esistenza  del  progetto,  inclusi,  ove  pertinenti,  i  lavori  di
demolizione;



b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche
e  della  biodiversità,  tenendo  conto  per  quanto  possibile  della  disponibilità  sostenibile  di  tali
risorse;

c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di
sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei rifiuti;

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad esempio in caso di
incidenti o calamità);

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto
di eventuali problemi ambientali esistenti,  relativi ad aree di particolare importanza ambientale
suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali;

f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità delle emissioni di gas a
effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;

g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.

La descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori specificati all'articolo 3, paragrafo
1 include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a
breve,  medio  e  lungo  termine,  permanenti  e  temporanei,  positivi  e  negativi  del  progetto.  La
descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione
o degli Stati membri e pertinenti al progetto;

in presenza di tale procedura, peraltro di diretta derivazione comunitaria, vi è l’obbligo di
considerare il combinato disposto tra il D.lgs 152/06 ss.mm.ii e la L.R. 1/2019;
         
       al  contrario,  la procedura indicata  da parte  dell’Ufficio dell’Assessorato all’Ambiente di
invitare il comune alla pubblicazione dell’avviso presso il proprio Albo Pretorio collide, ad avviso
della scrivente, con tale combinato disposto, considerato che il D.lgs. 152/06 all’articolo 29, comma
1, recita testualmente: i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di
assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge;

            una norma nazionale di natura ambientale, peraltro, come osservato, di recepimento di una
Direttiva Comunitaria, non è superabile da una norma regionale, quindi, in questo caso specifico,
dove si prefigura la verifica di assoggettabilità a VIA o VIA, deve essere coordinata, ossia prima si
deve procedere a VIA, in accordo all’art. 29 comma 1 del D. lgs. 152/06;

         la concessione di un bene inalienabile è fortemente sottoposta ad una rigida applicazione
dell’art.  41  della  Costituzione,  è  un  bene  collettivo  che  deve  privilegiare  un  beneficio  per  la
collettività,  non per  il  privato,  tu  puoi  dare  la  concessione  di  un  bene  pubblico  nei  limiti  del
raggiungimento  del  coordinamento  con  la  legge  nazionale,  a  meno  che  il  soggetto  rinuncia  in
maniera chiara a tutte le attività sottoposte a VIA;

          il combinato disposto della norma regionale 1/2019 e del D. lgs. 152/06 comporta il fatto,
tenuto presente anche la prevalenza della norma nazionale e tenuto conto che non sono state escluse
a priori le attività da sottoporre a VIA, che ci debba essere un diniego a questa concessione. 
              

CONSIDERATO INOLTRE CHE

        L’istanza oggetto del presente atto riguarda la concessione di uno specchio acque all’interno di
un Golfo:

- individuato come ‘area sensibile’ a rischio di eutrofizzazione, rispetto alla quale la Commissione
della Comunità europea [parere motivato n.c. (2003)2435], ha aperto una procedura di infrazione



nei  confronti  dell'Italia  per  non  aver  provveduto  –  in  violazione  dell'articolo  5  della  Direttiva
91/271/CEE – alla designazione delle aree sensibili e all'individuazione dei bacini drenanti;

- dove  i tratti di mare e di costa ubicati nei comuni di Terrasini e di Trappeto, in particolare in
corrispondenza della  foce del  fiume Nocella,  sono stati  censiti  tra  quelli  permanentemente  non
balneabili dal piano di tutela delle acque in Sicilia approvato con ordinanza n. 333 del 24 dicembre
2008 del commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia;

- dove il fiume Nocella e il bacino idrografico omonimo si immettono nel mare in corrispondenza
del golfo di Castellammare che, in particolar modo, nel tratto che va da Castellammare a Terrasini
presenta processi di eutrofizzazione, persistente torbidità delle acque e alti indici di inquinamento
causati, tra gli altri, proprio dagli scarichi civili e industriali condotti al mare dallo stesso fiume
Nocella;

- dove è evidente l’elevato rischio di «perturbazione» significativa dei siti d'interesse comunitario
contigui al passaggio e alla terminazione del fiume Nocella, con conseguente obbligo di porre in
essere misure correttive idonee, laddove risulta acclarata l'importante compromissione delle acque
dello  stesso,  causata  dal  copioso  sversamento  in  esso  dei  reflui  industriali  ed  urbani  che
raggiungono assieme alle  acque fluviali  il  golfo di Castellammare e il  vicinissimo SIC di Cala
Rossa e Capo Rama;

- rispetto al quale, il 26 giugno 2009, la Commissione europea ha indirizzato al Governo italiano
una lettera di costituzione in mora (rif.  SG Greffe (2009)D/3700) per cattiva applicazione degli
articoli nn. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane,  in un numero significativo di agglomerati  con più di 10.000 a.e.  che scaricano in aree
sensibili  o loro bacini drenanti,  e successivamente,  il  20 marzo del 2011, ha emesso un parere
motivato invitando le autorità nazionali ad adottare, entro i due mesi successivi, i provvedimenti
necessari ad ottemperare agli obblighi previsti;              
      
-  negli  allegati  dello  stesso  parere  motivato  di  cui  al  punto  precedente  si  elencavano  159
agglomerati – tra i quali sono compresi quelli di Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto bagnati dal
citato fiume Nocella oltre che quello di Castellammare che si affaccia sul golfo omonimo – che,
sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, continuavano a scaricare le acque
reflue urbane in aree sensibili, senza rispettare le prescrizioni fissate dalla direttiva 91/271/CEE, e
dunque ben oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 1998 stabilito dalla stessa direttiva; 

- alla luce delle informazioni trasmesse dal Governo italiano in riscontro al parere motivato di cui ai
punti precedenti, il 23 gennaio 2014, la Commissione ha ritenuto che per 50 dei 159 agglomerati
elencati nello stesso parere motivato ci fossero gli elementi sufficienti per chiedere alla Corte di
giustizia  europea  di  dichiarare  l'Italia  inadempiente  rispetto  agli  obblighi  fissati  dalla  Direttiva
91/271 concernenti la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane scaricate in aree sensibili;
 
-  ad esito del ricorso promosso dalla  Commissione,  ed alla  luce degli  ulteriori  elementi  emersi
durante  il  contenzioso,  il  10  aprile  2014,  la  Corte  di  giustizia  europea  ha  dichiarato  che  la
Repubblica Italiana «è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 e/o
dell'articolo 4 e/o dell'articolo 5 nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271, come modificato dal
regolamento n. 1137/2008»;
 
             tra gli agglomerati per i quali l'Italia è stata nuovamente condannata dalla Corte europea di
giustizia, dunque, sono compresi quelli di Castellammare del Golfo, Cinisi, Partinico, Terrasini e
Trappeto  nei  quali  l'esercizio  delle  competenze  in  materia  di  tutela  delle  acque  superficiali  e
sotterranee e dei cicli di depurazione è stato delegato a una struttura commissariale – in forza della



dichiarazione dello stato di emergenza prorogato per più di un decennio, e con poteri appositamente
definiti da successive ordinanze di protezione civile – e successivamente, allo scadere dello stato di
emergenza, alla regione siciliana, con le modalità previste dalla citata ordinanza n. 44 del 2013 

             non sono state escluse a priori le attività da sottoporre a VIA nell’istanza oggetto del
presente atto, per cui, alla luce di tutti gli elementi di criticità sopra elencati, non è pensabile
contemplare ulteriori fattori eutrofizzanti come, ad esempio, attività di allevamento ittico o
altro che possa compromettere ulteriormente il quadro ambientale e sanitario del Golfo.

la  concessione  di  un  bene  inalienabile  è  fortemente  sottoposta  ad  una  rigida
applicazione  dell’art.  41  della  Costituzione,  è  un  bene  collettivo  che  deve  privilegiare  un
beneficio per la collettività,  e non esclusivamente a favore del  privato,  in tale contesto,  la
concessione di un bene pubblico, con possibili impatti negativi sulla libera fruizione del mare e
delle connesse spiagge  del Comune di Balestrate, colliderebbe con tali principi costituzionali,
peraltro con grave nocumento delle attività che si imperniano sul turismo e la fruizione delle
rinomate spiagge. 

VISTO CHE

      Peraltro,  sotto  il  profilo  economico,  è  bene  ricordare  due  aspetti:  di  attività  legate  alla
concessione dello specchio acque per l’allevamento ittico ne sono state già state avviate in passato
all’interno del Golfo e nelle vicinanze dello specchio antistante la città di Balestrate (Trappeto),
queste sono state interrotte nel giro di pochi anni per problemi di redditività,  mentre un secondo
aspetto è la mancata proposta o valutazione di siti molto più adatti ad accogliere attività di questo
tipo, fuori dal Golfo, anche per aspetti legati alla commercializzazione, alla industrializzazione e
alla distribuzione del prodotto ittico.

     
 PER CONOSCERE:

           Se non ritengano opportuno annullare in autotutela ogni atto finora pubblicato relativo
all’ istanza oggetto del presente atto;

Se non ritengano opportuno sottoporre all’ Ufficio Legislativo e Legale della Regione
apposito quesito circa  la corretta  applicabilità  della  Legge Regionale 1/2019,  tenuto conto
quanto anche quanto ribadito ripetutamente dalla Corte Costituzionale,  non ultimo con l’
Ordinanza 117/2019, sull’obbligo di non applicare normative statali o regionali in contrasto
con le norme comunitarie.  
       

     (Gli interpellanti chiedono  lo  svolgimento  con urgenza)

               (5  settembre 2019)

              PALMERI -  DE  LUCA  A.  -  ZAFARANA  -  CAMPO  -
           CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - DI CARO - DI PAOLA
           - FOTI - MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA - PASQUA  -
           SCHILLACI - TANCREDI - SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO
           - ZITO


