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ALLA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

VIA U. LA MALFA IOI
PALERMO

ALLA ECOINERTI S.r.l.
CONTRADA CAMPOREALE

PACHINO

- 
E p.c. AL COMITATO PER LA TUTELA*- / TERRITORIALE DI pACHINO

VIA ANITA 14

PACHINO

OGGETTO: Richiesl:r bonifica Cave di Camporeale dismesse ed utilizzo a fruibilità pubblica.

vista la L.R. n.127/ lgg},la L.R. n.24l9l,la L.R.. 36103,1a legge 15212006 ela
L.R.n.9/201 0 e suc,:essive;

Consideritta e condivisa la richiesta avatrzata dal Comitato per la Tutela Territoriale di
Pachino prot.24255 del 26.07 .20t I ;
Considerato il cars rsmo della zona delle cave, le zone archeologiche e la particella n.227 foglio I I
vincolata dalla soprìntendenza che trovasi nella cava dismessa;
Tutto ciò premesso.
Sussistono evidenti divieti normativi che non consentono di concludere positivamente il
prócedimento discirrica senza tener conto della salvaguardia e tutela della salute pubblica ai sensi
dell' art.32 della costituzione. Sussistono evidenti dubbi che non siano stati rispettate le norme in
vigore sia sulle sutr.lrfici a cavare che sulle profondità di scavo e sulla conduzione della stessa con
pareti verticali itrvt:ce di realizzare i previsti terrazzar.r.renti e la bonifica anche parziale delle cave
dismesse.
Alla luce di quanckr summenzionato appare owio che la Ecoinerti S.r.l. è obbligata alla bonifica e
alla successiva cer;sione all'uso della collettività delle cave dismesse. Lo itesso Consigliere
Comunale nonctLé r;ocio (quota7,5Yo) della Ecoinerti S.r.l. ha dichiarato pubblicamente che ulr*"
cave sono dismer;se .

Tenuto conto delle richieste dei Giovani che vedrebbero un utilizzo pubblico più rispondente alle
esigenze sociali e culturali dei cittadini con rcabzzazione di un anfiteatro per manifestazioni
musicali e teatrali ir tiratura Europea, uno spazio verde con attrattive commerciali, un Ostello della
Gioventù con piscina e campetti sportivi, un percorso archeologico turistico etc. Visto tutto ciò, si
chiede alla Ecoin,::ti S.r.l. di bonificare le cave .in tempi brevi, rimettendole nella disponibilità e
fruibilità pubblica"
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