REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Codice Fiscale 80012000826

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO 15
SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI SIRACUSA

Rif. nota n.
del

UNITA’ OPERATIVA N. 3
GESTIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE – RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA
Via S. Giovanni alle Catacombe, 7 - tel. 093167450 – fax 093162373

servizio.sr.svilupporurale@pcert.postecert.it
serv.sr.u03.svilupporurale@pcert.postecert.it
servizio.sr.sviluppo rurale@regione.sicilia.it
servizio18.uo3.sviluppo rurale@regione.sicilia.it
Prot. n. 7740

del

05 novembre 2018

Oggetto: R.N.O. “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande” – ZSC cod. ITA090009 Disposizione interdizione transito ex strada ferrata Siracusa - Ragusa – Vizzini, in località
Bisanti, Zona “A” di Riserva, in territorio del Comune di Sortino (SR), a seguito dello
smottamento di un tratto del terrapieno di mantenimento causato dalle precipitazioni piovose a
carattere eccezionale del 18 e 19 ottobre 2018 e della consequenziale onda di piena del fiume
Anapo.
IL DIRIGENTE del SERVIZIO
Viste le Leggi Regionali nn. 98/81 e 14/88 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n .482 del 25 luglio 1997 con il quale è stata costituita la R.N.O. “Pantalica, Valle dell’Anapo e
Torrente Cava Grande” ricadente nel territorio dei comuni di Sortino, Ferla, Cassaro, Buscemi e Palazzolo
Acreide, pubblicato sulla G.U.R.S. 1 gennaio 1998 n. 3 – S.O. n.1) ed in particolare l'art. 5 che affida la gestione
della Riserva all’Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana;
Visto l’art. 7, comma 1, del D.A. n. 482 del 25 luglio 1997 con il quale è stata costituita la R.N.O. “Pantalica,
Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande”, che testualmente recita: “L'ente gestore potrà disporre limitazioni in
luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di
realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre
motivazioni di urgenza e necessità”;
Visto il Regolamento della R.N.O. “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande” di cui all’allegato n. 2 del
D.A. 25 luglio 1997 recante le modalità d’uso ed i divieti vigenti nella Riserva;
Visto l’art. 2, lett. s) dell’allegato 2 del D.A. 25 luglio 1997 recante le modalità d’uso ed i divieti vigenti nella
Riserva che dispone il divieto di allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;
Visto il Provvedimento prot. n. 902 del 01 marzo 2007 con il quale si è interdetta l’attività di palestra di roccia
poiché la stessa è in contrasto con l’art. 2 lettera i) e lettera aa) del “Regolamento recante le modalità d'uso ed i
divieti vigenti nella R.N.O. Valle dell'Anapo, Pantalica e Torrente Cava Grande” allegato 2 del D.A. n. 482 del 25
luglio 1997;
Visto il Provvedimento prot. n. 2497 del 30 maggio 2007 con il quale si è stabilito il divieto di balneazione
permanente nel fiume Anapo e nel Torrente Cava Grande detto “Calcinara” a protezione della rinnovazione
naturale del Platano orientale nelle immediate vicinanze del fiume Anapo e della popolazione relitta di Salmo
(trutta) macrostigma presente nei due corsi d’acqua;
Visto il Regolamento prot. n. 2496 del 30 maggio 2007 per il transito di veicoli lungo la ex strada ferrata che
dall’ingresso della RNO “Pantalica, Valle dell’Anapo e torrente Cava Grande” denominato “Ponte Diga” percorre
la Valle dell’Anapo sino al cancello “Fusco” come modificato con Provvedimento prot. n. 4137 del 22 maggio
2017;
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Viste le risultanze del verbale di sopralluogo congiunto eseguito in data 30 ottobre 2018 dai rappresentanti della
Protezione civile - Servizio Sicilia Sud-Orientale di Siracusa, del Comando del Corpo Forestale della Regione
Siciliana – Servizio 15 IRF di Siracusa, del Comune di Sortino, del Servizio 2 – Riserve Naturali, Aree Protette e
Turismo Ambientale del Dipartimento Reg. dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nonché, dello scrivente Ufficio,
che ha evidenziato la impraticabilità di un tratto della ex strada ferrata Siracusa – Ragusa - Vizzini in località
Bisanti, Zona “A” di Riserva, in territorio del Comune di Sortino (SR), a seguito dello smottamento di un tratto del
terrapieno di mantenimento causato dalle precipitazioni piovose a carattere eccezionale del 18 e 19 ottobre 2018
e della conseguente onda di piena del fiume Anapo, nonché il pericolo di possibile ulteriore smottamento o frane.
Vista e preso atto della nota dipartimentale n. 24367 del 31 ottobre 2018 del Servizio 2 – Riserve Naturali, Aree
Protette e Turismo Ambientale del Dipartimento Reg. dello Sviluppo Rurale e Territoriale.
Considerato che il transito di persone, animali o veicoli nella ex strada ferrata Siracusa - Ragusa - Vizzini in
località Bisanti, Zona “A” di Riserva, in territorio del Comune di Sortino (SR), risulta estremamente pericoloso per
la sicurezza e salvaguardie degli stessi.
Rilevata l’urgenza e la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità;
Tutto ciò premesso e considerato, quest’Ufficio nq di Servizio provinciale dell’Ente Gestore della R.N.O.,
Pantalica, Valle dell'Anapo e Torrente Cava Grande”, per quanto di competenza, fatti salvi diritti di terzi, eventuali
vincoli derivanti dalle Leggi vigenti nel territorio ed ogni altra autorizzazione, concessione, nulla – osta da
emanarsi da parte di altri Enti, con il presente atto a conferma ed esplicitazione delle norme vigenti,
DISPONE
con decorrenza immediata e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza:
1. L’interdizione totale al transito della ex strada ferrata Siracusa - Ragusa - Vizzini - zona "A"
della R.N.O. “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande” nel tratto ricompreso tra le
coordinate da Lat. 37,136595 N e Long. 15,033361 E a Lat. 37,137189 N e Long. 15,037977 E.
2. L’interdizione totale al transito del sentiero che dall’ex casello Bisanti costeggia il versante
idrografico di destra del fiume Anapo per ricongiungersi alla ex strada ferrata Siracusa – Ragusa Vizzini - zona "A" della R.N.O. “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande” .
3. Per i tratti della ex strada ferrata non ricompresa nel superiore punto n. 1, si intendono confermate le
disposizioni, le deroghe e le modalità di fruizione di cui al Regolamento prot. n. 2496 del 30 maggio
2007, come modificato con Provvedimento prot. n. 4137 del 22 maggio 2017.
4. Si conferma, in caso di condizioni meteoclimatiche avverse, l’interdizione totale al transito, senza
alcun preavviso e per tre giorni consecutivi dal verificarsi di ogni singolo evento, della ex strada ferrata
Siracusa – Ragusa - Vizzini - zona "A" della R.N.O. “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava
Grande dall’ingresso della Riserva denominato Fusco, in agro di Sortino, all’ingresso della Riserva
denominato “Ponte Diga”, in agro di Cassaro,.
I contravventori della presente Disposizione, salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando, in tal caso,
le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dalla condotta illecita posta in essere, incorreranno nella
violazione prevista l’art. 2, lett. s) dell’allegato 2 del D.A. 25 luglio 1997 recante le modalità d’uso ed i divieti
vigenti della R.N.O. “Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cava Grande” per la quale si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 1.032,00 di cui al comma 3 dall’articolo 23 della l.r. 98/1981 come
sostituito dal comma 9 dell’articolo 28 della l.r. n. 10/99 e saranno, altresì, ritenuti responsabili di qualunque
danno che derivi a persone o cose dall’inosservanza della presente.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Agatino Sidoti
Il Dirigente della U.O. n. 3
Dott. Filadelfo Brogna
Firme autografe sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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