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  N. 1173 - Notizie sulla realizzazione  di  una  discarica  di

           rifiuti  solidi  urbani  in  contrada  Stallaini  in

           provincia di Siracusa.

              Al Presidente della Regione, all'Assessore per  i

           beni   culturali    e    dell'identità    siciliana,

           all'Assessore per l'energia e i servizi di  pubblica

           utilità  e  all'Assessore    per  il  territorio   e

           l'ambiente, premesso che a quanto emerge da  notizie

           di stampa, si vuole costruire una nuova discarica di

           rifiuti solidi urbani in provincia di Siracusa e, in

           particolare, in contrada Stallaini, a ridosso  della

           Riserva di Cava Grande del  Cassibile  e  del  fiume

           Manghisi;

              preso  atto  che  nonostante  sia  vastissimo  il

           fronte del NO  alla discarica, che comprende tutti i

           territori dell'altopiano ibleo, tra  Noto,  Avola  e

           Canicattini Bagni, uniti per evitare il pericolo  di

           inquinamento di un'area tra  le  più  suggestive  al

           mondo e di grande pregio  ambientale  e  storico,  a

           quanto pare, gli Uffici della Regione avrebbero dato

           assicurazione sulla  compatibilità  della  discarica

           stessa con l'area interessata;

              tenuto conto che dopo che il Tribunale ha accolto

           il  ricorso  in  appello  della  ditta   che   vuole

           costruire  la  discarica,  la  Regione   è   rimasta

           silente, e  soprattutto  inoperosa,  priva  di  ogni

           strategia di tutela del territorio;

              per sapere:

              se siano a conoscenza  della  problematica  sopra

           esposta;

              quali provvedimenti urgenti ed  improcrastinabili

           intendano adottare al fine di difendere  e  tutelare

           il  paesaggio  siciliano  che,   in   provincia   di

           Siracusa, è messo in pericolo dalla realizzazione di

           una discarica di rifiuti solidi urbani e ciò avviene

           volutamente,  nel  silenzio  più  assordante,  senza

           l'intervento  di  coloro  che  devono   vigilare   e

           tutelare il nostro patrimonio storico-naturalistico.

              (L'interrogante   chiede   lo   svolgimento   con

           urgenza)

              (2 agosto 2013)
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Note
         -  Con  nota  prot.  n.  4668  del  20  dicembre   2013,

         l'Assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana

         ha  anticipato,  ai  sensi  dell'art.  140,   comma   5,

         Reg.int.Ars, il testo scritto della risposta.
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