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REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 
 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi 
costituzionali di modifica; 

VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 recante “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTA la Legge 22.02.1994, n.146 recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 1993”; 

VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 che apporta modifiche al funzionigramma del Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente; 

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 35, comma 2ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., “le procedure di VAS, 

VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle 
norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento”; 

VISTA la nota prot. n. 32359 del 02.07.2012, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 40308 del 09.07.2012, 
con la quale la Provincia Regionale di Ragusa ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale 
di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., trasmettendo contestualmente la seguente 
documentazione: 

- n. 2 copie degli elaborati progettuali, dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e 
dello Studio di Incidenza; 

- dichiarazione sull’esattezza delle allegazioni rilasciate dal responsabile del gruppo di progettazione 
incaricato della redazione dello Studio di Impatto Ambientale e dello Studio di Incidenza; 

- copia dell’avviso a mezzo stampa dell’avvio della fase di consultazione che sarà pubblicato in data 
04.07.2012 sul “Quotidiano di Sicilia”; 

- elenco delle autorizzazioni, pareri e/o nulla osta richiesti e da acquisire; 
- copia in formato elettronico degli elaborati progettuali conformi all’originale; 

VISTA la nota prot. n. 036093 del 23.07.2012, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 43928 del 25.07.2012, 
con la quale la Provincia Regionale di Ragusa, ha trasmesso copia dell’avviso a mezzo stampa di cui all’art. 
24, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. effettuata sul “Quotidiano di Sicilia” in data 04.07.2012; 

VISTA la nota prot. n. 285907 del 01.08.2012, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 45593 del 02.08.2012, 
con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa, ai sensi dell’art. 5 comma 4 L.R. 12/2011 ha convocato 
presso i locali del proprio Ufficio la Conferenza di Servizi per il giorno 10.09.2012 ai fini dell’acquisizione 
dei pareri sul progetto definitivo di cui in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 51350 del 14.09.2012 con la quale il Servizio 1 V.A.S. – V.I.A. ha richiesto alla Provincia 
Regionale di Ragusa di perfezionare gli atti attraverso la trasmissione della formale istanza di attivazione 
della Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., copia di parere ai sensi dell’art. 
5 comma 7 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. dell’Ente Gestore della R.N.O. “Biviere di Gela”, nonché copia 
dell’avviso a mezzo stampa di cui all’art. 24 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con specifica 
evidenza dell’integrazione procedurale di Valutazione di Incidenza, così come previsto dall’art. 10 comma 
3 del citato D.Lgs.; 

VISTA la nota prot. n. 326190 del 14.09.2012, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 52158 del 19.09.2012, 
con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha convocato la 2^ Conferenza di Servizi per il giorno 
27.09.2012 e contestualmente ha trasmesso copia del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 
10.09.2012 a seguito della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

- parere prot. n. 13657 del 10.09.2012 del Comune di Acate; 
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- parere prot. n. 2286/VII del 17.07.2012 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa. 
- parere espresso dal Comune di Vittoria in sede della suddetta Conferenza di Servizi del 10.09.2012 

durante la quale “si attesta la non interferenza e la non incompatibilità tra le opere di che trattasi e le 
previsioni del PRG vigente, facendo comunque salve le prescrizioni poste dagli organi chiamati ad 
esprimersi sul progetto e gli eventuali nulla osta o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. 
Esprime parere contrario all’eventuale utilizzo e asportazione della sabbia esterna al Molo di 
ponente del Porto di Scoglitti”; 

- relazione istruttoria e relative note di osservazione dell’Ufficio del Genio Civile di Ragusa. 
VISTA la nota prot. n. 360440 del 11.10.2012, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 58994 del 22.10.2012, 

con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha trasmesso copia del verbale della 2^ Conferenza di 
Servizi del 27.09.2012; 

VISTA la nota prot. n. 75083 del 12.10.2012, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 58994 del 22.10.2012, 
con la quale il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Servizio 1 
“Igiene Pubblica” trasmette in allegato la nota  prot. n. 22802 del 02.10.2012 della Provincia Regionale di 
Caltanissetta con la quale comunica che l’Ente Gestore della R.N.O. “Biviere di Gela” è l’associazione 
L.I.P.U. di Gela; 

VISTA la nota prot. n. 046563 del 15.10.2012, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 58550 del 19.10.2012, 
con la quale la Provincia Regionale di Ragusa, nel trasmettere copia degli elaborati progettuali in formato 
elettronico, ha richiesto parere ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. alla L.I.P.U. in 
qualità di Ente Gestore della R.N.O. “Biviere di Gela” ricadente nello ZPS ITA050012 “Torre Manfria, 
Biviere di Gela, Piana di Gela e area marina antistante”, parzialmente interessata dal progetto di che 
trattasi; 

VISTA la nota prot. n. 046569 del 15.10.2012, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 58837 del 22.10.2012, 
con la quale la Provincia Regionale di Ragusa, in riferimento alla nota prot. A.R.T.A. n. 51350 del 
14.09.2012, ha presentato formale istanza di attivazione della procedura di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 357/97 e s.m.i. in quanto sono interessate dal progetto di che trattasi lo ZPS ITA050012 “Torre 
Manfria, Biviere di Gela, Piana di Gela e area marina antistante” e il SIC ITA050001 “Biviere e Macconi 
di Gela”. Alla suddetta nota vengono allegati: 

- copia della nota prot. n. 046563 del 15.10.2012 con la quale si chiede alla L.I.P.U. parere ai sensi 
dell’art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., ai fini di quanto disposto dall’art. 2, lettera f) del D.A. 
30.03.2007; 

- copia del “Quotidiano di Sicilia” del 11.10.2012 dell’avvenuta pubblicazione a mezzo stampa di cui 
all’art. 24, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con specifico avviso circa l’avvio della 
procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., ad integrazione 
della pubblicazione effettuata sul “Quotidiano di Sicilia” del 04.06.2012; 

VISTA la nota priva di protocollo, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 55261 del 18.12.2013, con la quale 
la Provincia Regionale di Ragusa, ha trasmesso n. 2 copie cartacee e n. 1 in formato elettronico degli 
elaborati progettuali aggiornati ad aprile 2013 e rielaborati sulla base delle osservazioni e delle integrazioni 
richieste in sede delle Conferenze di Servizi tenutesi presso l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa in data 
10.09.2012 e 27.09.2012; 

VISTA la nota prot. n. 0080826 del 06.05.2014, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 20315 del 07.05.2014, 
con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa viste le integrazioni prodotte dal RUP ha riconvocato 
presso i locali del proprio Ufficio la Conferenza Speciale dei Servizi per il giorno 14.05.2014 per 
l’acquisizione dei pareri tecnici ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. 12/11; 

VISTA la nota prot. n. 21731 del 13.05.2014 con la quale il Servizio 1 V.A.S. – V.I.A. nel rappresentare di non 
poter prendere parte alla sopra citata Conferenza di Servizi del 14.05.2014, ha comunicato che avendo la 
Provincia Regionale di Ragusa perfezionato l’istanza di VIA e di Valutazione di Incidenza, così come 
previsto dall’art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sta procedendo nell’istruttoria tecnica del 
progetto aggiornato ad aprile 2013, e che trasmetterà il relativo provvedimento finale appena conclusa 
l’istruttoria della documentazione in nostro possesso; 

VISTA la nota prot. n. 0087389 del 15.05.2014, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 22281 del 16.05.2014, 
con la quale l’Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha trasmesso copia del verbale della Conferenza Speciale 
dei Servizi che si è svolta in data 14.05.2014, a seguito della quale sono stati ribaditi i pareri 
precedentemente acquisiti, nonché è stato rilevato quanto segue: 

- il progetto aggiornato non prevede lo scarico diretto a mare delle acque meteoriche della strada 
litoranea, pertanto il punto 3) del parere prot. n. 52282 del 19.09.2012 del Servizio 3 - Demanio 
Marittimo viene superato; 

- il quadro economico deve essere aggiornato introducendo l’iva al 22%; 
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- a seguito delle integrazioni prodotte, con incremento dell’importo previsto nel quadro economico, 
occorre di conseguenza modificare il Capitolo Prestazionale di Appalto; 

- occorre dare riscontro ai punti 1) e 2) della nota prot. ARTA n. 52282 del 19.09.2012 del Servizio 3 – 
Assetto del Territorio e Difesa del Suolo, il quale si dovrà esprimere ai fini del parere di compatibilità 
geomorfologica, e a quanto indicato dalla Soprintendenza del Mare e della Soprintendenza di 
Ragusa; 

- la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa  ribadisce la necessità di estendere gli accertamenti anche 
alla parte a terra di tutti i pennelli soffolti, e di non utilizzare materiali cementizi e bituminosi; 

- il Servizio 5 – Demanio Marittimo avendo accertato che le opere da realizzare ricadono tutte su aree 
demaniali marittime, esprime in linea di massima parere favorevole ai fini demaniali marittimi; 

- la Capitaneria di Porto di Pozzallo esprime parere favorevole di massima ai fini della sicurezza della 
navigazione, pur riservandosi in fase di progetto esecutivo la necessità di dotare o meno i pennelli 
soffolti di idonei segnalamenti marittimi; 

- il Comune di Acate e di Vittoria ribadiscono il parere espresso nelle precedenti Conferenze di 
Servizi; 

VISTA la nota prot. n. 0026986 del 31.07.2014, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 36449 del 04.08.2014, 
con la quale la Provincia Regione di Ragusa ha trasmesso copia dei seguenti pareri acquisiti e citati nelle 
suddette Conferenze di Servizi: 

- parere prot. n. 2286/7UO del 17.07.2012 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa U.O. VII per 
i beni Paesistici, Naturali e Naturalistici con cui, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 
22.01.2004, rilascia l’autorizzazione e approva il progetto alle seguenti condizioni: 

1) nell’area compresa tra Costa Fenice e Punta Zafaglione, di interesse archeologico ai sensi 
dell’art. 142 lett. m) del D.Lgs. 42/04, è necessario che l’allocazione dei pennelli sia preceduta, 
ai sensi dell’art. 28 comma 4 del succitato D.Lgs., da scavi archeologici preventivi da eseguirsi 
a carico dell’Ente proponente e con il coordinamento dell’U.O.B. VIII per i Beni Archeologici 
del Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa al fine di predisporre tempi e modalità degli 
accertamenti il cui esito potrà condizionare le previsioni di competenza; 

2) per il mantenimento del tratto di costa, a Nord di Costa Fenice sino alla foce del Dirillo, è 
necessario che l’ente integri gli elaborati di progetto con la relazione di verifica preventiva 
dell’interesse archeologico da redigersi ai sensi degli art. 95 e 96 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. e della L.R. 12/2011 e da produrre alla U.O.B. VIII per i Beni Archeologici del Servizio 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa per le valutazioni di competenza; 

3) considerato infine che i fondali del tratto di mare antistante la costa interessata dalle attività di 
ripascimento potrebbero celare resti di affondamenti d’ogni epoca, si ritiene opportuno che il 
progetto in parola sia posto al vaglio del competente Servizio Soprintendenza del Mare del 
superiore Assessorato ai BB.CC.AA. e I.S.; 

4) qualsiasi altro intervento non descritto nella relazione tecnica descrittiva dovrà essere 
preventivamente autorizzata da questo Ufficio; 

- parere prot. n. 1368 del 28.05.2014 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa U.O. V - Sezione 
per i Beni Archeologici il quale recita che, “fatte salve le previsioni del vigente Piano Paesistico 
all’art. 13 B, ritiene indispensabile che lo scavo per la realizzazione dei letti di giacitura delle opere 
sia approfondito fino ad una profondità variabile tra i 2 m e i 2.50 e che a tal uopo siano utilizzati 
mezzi leggeri del tipo miniescavatore con cingoli gommati e benna liscia da 80 cm. Detti lavori 
saranno coordinati da questa U.O. e dovranno essere seguiti in corso d’opera da uno o più 
archeologici qualificati secondo le previsioni del citato art. 95 del D.lgs. n. 163/2006 e che, 
eventualmente, abbiano competenze nel campo dell’archeologia navale, portuale e più in generale 
degli habitat costieri”; 

- parere prot. n. 52282 del 19.09.2012 con il quale il Servizio 3 – Assetto del Territorio e Difesa del 
Suolo, nel richiedere approfondimenti e modifiche progettuali, sospende il giudizio di compatibilità 
geomorfologica sull’intervento in esame; 

- parere prot. n. TC/2800 del 11.08.2014 con il quale la Marina Militare – Comando Zona Fari di 
Messina esprime il nulla osta alla realizzazione delle opere di cui in argomento. 

VISTA la nota prot. n. 2/14/H10.009 del 24.09.2014, acquisita al prot. di questo Assessorato al n. 43487 del 
25.09.2014, con la quale la HIPRO Ingegneri Associati S.r.l. in qualità di responsabile del progetto 
proposto dalla Provincia Regionale di Ragusa, ha trasmesso n. 2 copie dei seguenti elaborati progettuali:  

- Elenco elaborati; 
- Relazione generale di progetto ed illustrativa – settembre 2014; 
- Capitolato speciale prestazionale – agosto 2014; 
- Quadro economico di spesa – agosto 2014; 
- Relazione analisi costi/benefici – marzo 2014; 
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- Certificati di analisi di laboratorio sui campioni di sabbia prelevati presso la cava terrestre 
denominata TREELLE, in Provincia di Ragusa; 

CONSIDERATO che sono sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale di competenza delle regioni i 
progetti di cui all’Allegato III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quelli di cui all’Allegato IV del medesimo 
decreto qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, nonché i progetti indicati 
sempre nell’allegato IV a seguito della procedura di Verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che sono state ottemperate le misure di pubblicità di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
ss.mm.ii.; 

VISTI il Progetto Definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale, lo Studio di Incidenza Ambientale e la Sintesi non 
tecnica  esibiti dal proponente. 

Premesso quanto sopra, dall’esame del carteggio presentato è emerso che l’area costiera oggetto d’intervento si 
estende per circa 11.2 km dalla foce del fiume Acate - Dirillo fino a Punta Zafaglione, e risulta 
caratterizzata da fenomeni di erosione del cordone dunale che hanno seriamente compromesso l’integrità 
dei fabbricati e degli assi viari prospicienti alla spiaggia. Lungo il suddetto tratto di litorale l’Ufficio del 
Genio Civile OO.MM. ha effettuato interventi puntuali di somma urgenza consistenti nella realizzazione di 
barriere frangiflutti disposte parallelamente alla battigia, per far fronte ad immediate esigenze di 
salvaguardia di strade e di edifici, spesso non risolutivi. Inoltre, il litorale in questione è  caratterizzato da 
accumuli di rifiuti di vario genere, prevalentemente riconducibili all’attività serricola, quali plastica, tessili, 
inerti in generale, in quantità maggiore in corrispondenza della foce del fiume, i quali rendono la spiaggia 
non idonea all’attività di balneazione. Il progetto in esame prevede quindi il recupero integrato della 
spiaggia, con l’obiettivo di limitare i fenomeni di erosione e dissesto localizzato in atto, e nel contempo, se 
coordinato con gli interventi connessi all’area di Marina di Acate, di rendere nuovamente fruibile la 
spiaggia alla balneazione rispettando i requisiti di sicurezza e di igiene. Il progetto in esame, aggiornato a 
marzo 2012, consiste nella realizzazione di n. 25 pennelli soffolti ortogonali alla riva, il ripascimento 
artificiale emerso e sommerso con materiale da cava, l’adeguamento della rete di drenaggio della strada 
litorale di Marina di Acate, la rinaturalizzazione e bonifica della fascia dunale, per un importo complessivo 
pari a € 7.385.367,05 di cui € 4.532.600,36 è l’importo dei lavori. Nel dettaglio, il progetto prevede la 
realizzazione delle seguenti opere: 

- n. 25 pennelli, realizzati in massi di natura calcarea di pezzatura di I e II categoria, posti ortogonalmente 
alla riva, aventi sezione trapezoidale e due differenti lunghezze a seconda del tratto di spiaggia su cui 
saranno posti. In particolare, nel tratto di spiaggia che inizia a circa 2 km dalla foce del fiume Acate –
Dirillo avranno lunghezza pari a 90 m e saranno posti ad una mutua distanza di 200 m, tranne gli ultimi 5 
che saranno posti ad una distanza doppia, mentre lungo il litorale più a sud, in corrispondenza dell’abitato 
di Scoglitti fino a Punta Zafaglione saranno realizzati n. 8 pennelli della lunghezza di 110 m e posti ad una 
mutua distanza di 200 m. I suddetti pennelli avranno una quota di + 0.8 – 1 m nella parte radicata a terra, 
mentre la parte restante avrà una quota di  - 0.5 m s.l.m., con berma sommitale di larghezza pari a 6 m e 
base di larghezza variabile a seconda del profilo batimetrico e mantellata con pendenza 2/3. I pennelli 
saranno posti su uno scanno di imbasamento riempito con pietrame calcareo dello spessore di 60 cm alla 
base del quale è previsto l’inserimento di un geotessile; 

- ripascimento artificiale, per un volume complessivo di circa 97.000 m3, con materiale inerte proveniente da 
cava di prestito autorizzata e realizzato entro la serie di pennelli interessando sia il tratto di litorale di circa 
1 km prossimo a Punta Zafaglione, nonché quello, di estensione di 4 km, da Marina da Acate a Punta 
Zafaglione, esteso per una fascia di larghezza pari a 15 m, con una quota di sommità di 0.6 m ed una scarpa 
pari a 10/1 a partire dalla battigia attuale fino ad incontrare i fondali; 

- regimentazione delle acque meteoriche, del tratto di strada comunale affacciato lungo il litorale di Marina 
di Acate, a circa 13 km dal Comune di Acate, 30 km da Ragusa, e 2 km dalla foce del fiume Acate-Dirillo. 
Il tratto di strada da drenare si trova a circa 4 metri sul livello del mare e l’opera deve garantire lo scarico 
delle acque provenienti dal bacino di monte che ha un’estensione totale di circa 19 ettari. Il bacino 
idrografico che affluisce alla strada di Marina di Acate è costituito dalla somma di due sottobacini minori 
di circa 7.5 e 11.8 ettari rispettivamente le cui portate idriche scaricano a valle in due collettori separati in 
PEAD, rispettivamente di 274 m e 236 m posti sotto il manto stradale e connesso con due condotte di 
scarico a mare sottomarine, le quali saranno poste rispettivamente sotto i pennelli n. 15 e n. 16 e saranno 
quindi inglobati sotto tutta la loro lunghezza, in uno strato di materiale a minor pezzatura (ghiaia rinforzata 
in cls e massi di I categoria), avranno un diametro di circa 1000 mm e una lunghezza di 130 e 120 m 
rispettivamente e scaricheranno a circa 90 m dalla riva. Alla testata delle condotte sarà disposta una camera 
di carico munita di apposito scaricatore per le eventuali piene eccezionali o per il caso di interruzioni o di 
ostruzioni della condotta sottomarina, nonché le condotte saranno munite di appositi diffusori per evitare 
eventuali fenomeni di interrimento. 
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ricostruzione della strada litoranea nel tratto dissestato dalle mareggiate e realizzazione di un muro di 
protezione del corpo del rilevato; 
rinaturalizzazione e bonifica della fascia dunale consistente nel consolidamento e contenimento delle sabbie 
attraverso l’utilizzo di barriere basali costituite da graticciate o fascinate inclinate. Inoltre si prevede la messa 
a dimora di specie psammofile, in corrispondenza delle parti sommitali delle opere di contenimento, come lo 
sparto pungente (Ammophila arenaria) o la gramigna delle spiagge (Agropyron junceum) da disporre in file 
perpendicolari alla direzione del vento dominante. Il suddetto intervento sarà realizzato lungo i primi due 
tratti funzionali del litorale in oggetto (denominati Tratto 1 e Tratto 2, tra la foce del Fiume Dirillo e l’abitato 
di Marina di Acate), per uno sviluppo complessivo di circa 3.5 km. Infine, saranno realizzate n. 3 passerelle e 
recinzioni in legno da installare in corrispondenza degli accessi alla spiaggia dalla strada e realizzate ad una 
certa altezza dal livello del suolo, in modo da consentire comunque i movimenti delle particelle sabbiose ed il 
transito della fauna, nonché la bonifica dall’enorme quantità di rifiuti presenti su tutto il sistema dunale. 

CONSIDERATO che in sede della Conferenza Speciale dei Servizi del 10.09.2012 e del 27.09.2012, per questioni 
di competenza e di irregolarità urbanistica del comparto strada-abitazioni, i progettisti in accordo con la 
Provincia Regionale di Ragusa hanno deciso di stralciare dal progetto definitivo originario il rifacimento 
del sistema di recapito delle acque meteoriche, compresa la posa in opera delle tubazione di scarico a mare, 
nonché la ricostruzione della strada litoranea. Pertanto, nel progetto aggiornato ad aprile 2013, in luogo 
delle suddette opere, si prevede, per la protezione delle testate dei pennelli e per la protezione indiretta della 
strada lungomare a monte del sistema,  la realizzazione di una trincea disperdente posta ad una distanza di 
4.50 m dal muro di sostegno e di 3.00 m dal filo esterno dei gabbioni esistenti di rinforzo e protezione della 
strada. Le dimensioni sono pari a 1.40 x 3.00 m e lunghezza complessiva di 627 m. Al di sopra della 
trincea, realizzata con pietrame scapolo inerte e protetta da geotessile come elemento filtro-separatore, è 
previsto uno strato filtrante/protettivo composto da sacchi di juta riempiti con la sabbia proveniente dagli 
scavi per la realizzazione della trincea (spessore complessivo 40 cm) e da un ulteriore strato di sabbia 
soprastante (spessore minimo 40 cm). Il materiale scavato per la realizzazione della trincea verrà 
riutilizzato e sistemato nello stesso sito. Tuttavia, viene ribadito che le opere progettate nel progetto 
originario debbono essere considerate complementari e strettamente connesse all’intervento di sistemazione 
del litorale e si raccomandano tutti gli Enti interessati a pianificare la realizzazione in tempi coordinati con 
quelli di realizzazione del ripascimento  e protezione della spiaggia. 

CONSIDERATO e VALUTATO che relativamente al quadro di riferimento programmatico sono stati presi in 
considerazione i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione: 

- Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con D.A. n. 6080 del 21.05.1999, che 
individuano l’area d’intervento nell’Ambito Territoriale n. 15 “Pianure costiere di Licata e Gela”; 

- Piano Paesaggistico della Provincia Regionale di Ragusa, adottato con D.A. n. 1767 del 10.08.2010, 
secondo il quale l’area di progetto ricade nell’ambito costiero (ambito 15-16-17) ed in particolare nel 
Paesaggio locale 2 “Macconi”. L’ambito è caratterizzato dalla presenza massiccia di serre che, si sono 
installate nel territorio prima lungo la fascia costiera e poi nell’entroterra, le quali hanno trasformato 
l’armonia del paesaggio. Il paesaggio Locale 2 “Macconi” è soggetto al regime vincolistico dell’art. 36 
titolo IV relativo alla “fascia di rispetto costiera”; 

- Piano Territoriale della Provincia Regionale di Ragusa adottato con Deliberazione n. 142 del 21.07.2000, 
secondo il quale il Piano d’area dell’ambito costiero ha individuato le seguenti azioni: “Aree di 
salvaguardia ambientale o di uso agricolo ecocompatibile” e “Aree di serre esistenti”; 

- Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, redatto nell’anno 2004, 
secondo il quale l’area di progetto ricade in aree comprese tra il bacino del Fiume Acate – Dirillo (079) e il 
Bacino del Fiume Irminio (081), inquadrabili a loro volta all’interno dell’Unità Fisiografica n. 8 “Costiera 
di Punta Braccetto – Licata”. La suddetta Unità Fisiografica n. 8 si sviluppa da est verso ovest da Punta 
Braccetto al Porto di Licata, per una lunghezza totale di km 72.6, caratterizzata da un’alternanza di tratti di 
costa fortemente antropizzati (sistemi di serricolture, insediamenti turistico-ricettivi) e zone ad alta valenza 
ambientale. Da Punta Zafaglione fino a Marina di Acate , si assiste ad un passaggio fra costa calcarenitica 
bassa e spiagge sabbiose di varia ampiezza. Le interferenze delle opere con la dinamica naturale della 
spiaggia sono particolarmente evidenti a Marina di Acate. L’analisi dell’evoluzione della linea di riva ha 
individuato 19.6 km di litorale in erosione, con spiagge soggette ad arretramenti con valori superiori a 5 m 
estesi a tutti i Comuni; 

- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Acate, approvato con D.A. n. 271 del 23.08.2000, 
secondo il quale l’area in oggetto è destinata come Zona C3 “Espansione urbana” per l’area di Marina di 
Acate, come Zona E2 “Zona agricola di parziale pregio ambientale” relativa alla fascia retro costiera, e 
come Zona E3 “Zona agricola di particolare pregio ambientale o vincolo idrogeologico” relativa alla 
fascia costiera. In particolare la Zona E3 comprende aree di interesse naturale e paesaggistico, con 
prevalenza di antiche coltivazioni mediterranee e destinate all’esercizio dell’attività agricola e relativo uso 
del territorio ricadente nella piana alluvionale del Fiume Dirillo; 
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- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Vittoria, con Norme Tecniche di Attuazione modificate 
in base al Decreto n. 1151 del 16.10.2003, il quale nell’ambito dell’area di progetto prevede la Zona E 
“Zone prevalentemente destinate a usi agricoli”, fascia retro costiera, la Zona F9 “Zone litoranee destinate 
ad attrezzature ed impianti per la fruizione del mare”, fascia costiera, e Zona G8 “Zone della costa del 
demanio marittimo vincolate ad arenile e per l’uso del mare ai fini balneari”, fascia costiera; 

- Rete Natura 2000, rete ecologica europea costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, 
in quanto parte dell’intervento ricade all’interno del perimetro dello ZPS ITA 050012 “Torre Manfria, 
Biviere di Gela e area marina antistante” e  in parte all’interno del SIC ITA 050001 “Biviere e Macconi di 
Gela”, per cui l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza, come previsto dalla Direttiva 
“Habitat” e dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003. Entrambi i siti sono correlati con la R.N.O. “Biviere di 
Gela”, istituita con D.A. n. 585/44 del 01.09.1997, il cui Ente Gestore è la LIPU. Inoltre, lungo la costa 
dell’Unità Fisiografica in esame ricadono altri Siti della Rete Natura 2000, quali il SIC ITA 050011 “Torre 
Manfria” distante 15 km, il SIC ITA 080004 “Punta Braccetto, Contrada Cammarana” distante 4.36 km, il 
SIC ITA 050007 “Sughereta di Niscemi” distante 10.2 km, il SIC ITA 070005 “Bosco di San Pietro” 
distante 13 km, il SIC ITA 080003 “Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)” distante 5.8 km, e il SIC 
ITA 080006 “Cava Randello, Passo Marinaro” distante 7 km. 

CONSIDERATO e VALUTATO che relativamente al quadro di riferimento progettuale e ambientale emerge 
quanto segue:  

- il tratto di litorale oggetto d’intervento si trova nella Sicilia sud-orientale all’interno dei territori comunali 
di Acate e Vittoria nella Provincia di Ragusa, si estende per circa 11.2 km dalla foce del fiume Acate-
Dirillo fino a Punta Zafaglione, ed è caratterizzato da una spiaggia costituita da un cordone dunale 
aggredito in parte dall’azione erosiva del mare. Nello specifico, a circa 2 km dalla foce del fiume Acate-
Dirillo è presente l’asse viario lungomare di Marina d’Acate che si presenta in alcuni tratti demolita 
dall’azione del mare, successivamente la costa è caratterizzata da una spiaggia estesa circa 7 km e con una 
profondità variabile al piede del sistema dunale da pochi metri fino a 10 m di larghezza, l’ultimo tratto di 1 
km si sviluppa l’insediamento urbano di “Macchia Grande” particolarmente esposto all’azione erosiva del 
mare;  

- il progetto in esame è un progetto di “ripristino ambientale” e non di pura difesa costiera, in quanto 
l’obiettivo che si prefigge non è solo quello di allontanare la linea di costa dalla viabilità esistente e dalle 
costruzioni realizzate lungo le strade localizzate in corrispondenza di Marina di Acate e nella parte Ovest 
dell’abitato di Scoglitti, ma nel contempo l’obiettivo è quello di ripristinare la fruibilità della spiaggia e 
bonificare il sistema dunale; 

- per questioni di competenza e di irregolarità urbanistica del comparto strada-abitazioni è stato deciso di 
stralciare dal progetto definitivo originario il rifacimento del sistema di recapito delle acque meteoriche, 
compresa la posa in opera di tubazione di scarico a mare, nonché la ricostruzione della strada litoranea, 
prevedendo invece la sola realizzazione di una trincea drenante a monte della strada. Viene ribadito a tal 
proposito che le opere progettate nel progetto originario debbono essere considerate complementari e 
strettamente connesse all’intervento di sistemazione del litorale e si raccomandano tutti gli Enti interessati a 
pianificare la realizzazione in tempi coordinati con quelli di realizzazione del ripascimento e protezione 
della spiaggia; 

- il progetto in esame è strettamente correlato al progetto definitivo proposto dalla Provincia Regionale di 
Ragusa - Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile 13^ Settore Geologia che riguarda la 
“Ricostruzione della spiaggia nel tratto di litorale compreso tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel Comune 
di Vittoria”, che interessa un tratto di litorale di circa 3.5 km compreso tra il porto di Scoglitti e Punta 
Zafaglione, caratterizzato per un primo tratto di circa 700 m da un elevato accumulo di sabbia a ridosso del 
molo portuale, e da un secondo tratto di costa in erosione di circa 2.8 km verso Punta Zafaglione. Il 
suddetto progetto con D.R.S. n. 1021 del 24.12.2010 ha ottenuto giudizio di compatibilità ambientale 
positivo con prescrizioni, tuttavia allo stato attuale al Servizio 1 V.A.S. – V.I.A. non è stato trasmesso il 
relativo progetto esecutivo, la cui realizzazione si ritiene necessaria per limitare l’eventuale azione di 
erosione sottoflutto al tratto oggetto dell’intervento in esame; 

- il litorale costiero di 11.2 km d’intervento è interessato da un’ulteriore previsione di intervento che riguarda 
il sistema delle dune retrostanti relativo alla “Progettazione di interventi di bonifica con misure di 
sicurezza, recupero ambientale e rinaturalizzazione dell’arenile di C.da Macconi” ricadenti nei comuni di 
Vittoria e Acate, con uno sviluppo lineare di 6.5 km nel tratto compreso tra il centro urbano di Marina di 
Acate e la Riviera Sabbie d’Oro; 

- la fascia costiera in esame si presenta antropizzata a causa di un’urbanizzazione a prevalente carattere 
stagionale, nonché dalla presenza di un sistema dunale spesso ricoperto da serre adibite alla coltivazione 
intensiva di prodotti ortofrutticoli. Infatti, l’area d’intervento secondo la “Carta regionale delle zone 
vulnerabili ai nitrati di origine agricola” è segnalata come zona vulnerabile ai nitrati, nonché come zona a 
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rischio di inquinamento da fitofarmaci. Inoltre, l’area progettuale confina, in prossimità della foce del 
fiume Acate-Dirillo con il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Gela e Priolo (Decreto 10.01.2000); 

- l’analisi botanica condotta in corrispondenza del sito ha messo in evidenza come la vegetazione 
psammofila è molto disturbata e danneggiata in conseguenza dell’uso balneare delle spiagge, dello 
spianamento delle dune, della realizzazione delle serre e della cementificazione che ha sostituito il 
retroduna, il quale spesso si trova in un elevato stato di degrado dovuta alla presenza di rifiuti; 

- l’analisi delle carte del PAI per l’Unità fisiografica n. 8 di riferimento evidenzia un fenomeno di erosione 
delle spiagge caratterizzato da tassi di arretramento compresi tra 0,56 e 6,11 m/anno. In particolare, nel 
tratto oggetto d’intervento, ricadono due aree a rischio R4 e pericolosità P3 entrambe insistenti nel Comune 
di Acate. Dallo studio dell’evoluzione della linea di costa, effettuato attraverso l’analisi delle cartografie 
pregresse,  le relative ortofoto e i rilievi eseguiti nel 2003 e 2010, il tratto di costa è tendenzialmente in 
“arretramento” da oltre un quarantennio, con punte d’erosione del litorale superiori ai 30 m e medie 
prossime ad una decina di metri; 

- le opere di difesa costiera rigide in progetto sono rappresentate da due sistemi di pennelli di lunghezza 
diversa posti perpendicolarmente alla costa, parzialmente sommersi, in massi naturali, aventi la funzione 
principale di rallentare i fenomeni erosivi, intercettare le correnti litoranee e contenere lateralmente il 
materiale da ripascimento;  

- i pennelli della lunghezza di circa 90 m si spingono poco oltre la batimetrica dei -1.50 m, superando talora 
quella dei - 2.00 m, mentre i pennelli della lunghezza di circa 110 m si spingono oltre la batimetrica dei -
2.00 m raggiungendo talora quella dei - 3.00 m. La profondità di chiusura della spiaggia attiva è stata 
valutata pari a circa 8,00 m dal l.m.m., pertanto l’interferenza dei pennelli con il flusso dei sedimenti 
trasportati lungo costa è parziale e comunque mitigata dalla sommersione degli stessi per il tratto in mare; 

- attraverso l’applicazione del modello numerico GENESIS è stato effettuato lo studio dell’evoluzione della 
linea di riva nel medio e lungo periodo (arco temporale di 10 anni), in assenza di qualsiasi intervento e in 
presenza delle opere di intervento. La simulazione dell’evoluzione del litorale nell’ipotesi di non intervento 
in un intervallo temporale di 10 anni (2010-2020) ha evidenziato l’acuirsi dei fenomeni di erosione nel 
tratto di spiaggia prospiciente l’abitato di Marina di Acate e allo stesso modo lungo il tratto prossimo Punta 
Zafaglione, con valori di arretramento al di sopra dei dieci metri. La soluzione progettuale prescelta ha 
evidenziato che la configurazione dei ripascimenti confinati dai pennelli risulta complessivamente molto 
stabile e determina la diminuzione dell’erosione della spiaggia. L’intervento riduce i fenomeni di erosione 
modificando il flusso dei sedimenti lungo costa, che dalla situazione attuale valutata in 21.700 mc/anno si 
riduce con la presenza delle opere di intervento a 16.600 mc/anno; 

- lo studio geologico effettuato a scala ampia sia di Bacino idrografico che di Unità fisiografica ha permesso 
di definire le caratteristiche e la disponibilità dei materiali utili alla realizzazione delle opere in progetto. I 
massi naturali per la realizzazione dei pennelli sono stati individuati in cave di calcare miocenico della 
“Formazione Ragusa” ubicate sull’Altopiano Ibleo ad una distanza media di circa 40 Km in linea d’aria 
dall’area di intervento. Lo studio delle possibili fonti di materiale idoneo al ripascimento ha condotto alla 
scelta finale di ricorrere a cave terrestri ubicate in prossimità dell’area di intervento che interessano 
Formazioni geologiche ed accumuli di paleo-dune fossili e depositi pleistocenici, il cui prodotto finale 
“sabbie” non è il risultato di frantumazione; 

- l’ipotesi ambientalmente preferibile, di utilizzo per il ripascimento in progetto del materiale sabbioso 
accumulato a ridosso del molo di sopraflutto del Porto di Scoglitti, è stata scartata in quanto si riporta che 
gran parte del materiale lì presente è stato destinato al progetto di ripascimento del Comune di Vittoria, che 
interessa il tratto di litorale compreso tra il porto di Scoglitti e Punta Zafaglione; 

- sulla scorta delle analisi sedimentologiche eseguite sulla spiaggia emersa e sommersa viene attribuito un 
diametro medio dei sedimenti pari a d50=0.10 mm e, indicato anche, relativamente ai  soli campioni di 
battigia un d50=0.25-0.30 mm. Dalla comparazione effettuata tra le analisi dei sedimenti di spiaggia con 
quelle dei sedimenti di una delle cavi terrestri, indicate come  idonee per il ripascimento in progetto, è 
emersa la compatibilità composizionale, petrografica e cromatologica tra i due sedimenti. Dal punto di vista 
granulometrico i materiali della cava considerata sono dati da una sabbia fine con un d50=0.10 mm e per la 
realizzazione del ripascimento si è ipotizzato l’utilizzo di una miscela di sabbia con un fuso granulometrico 
caratterizzato da un d50=0,13 mm;  

- tutto il materiale proveniente dalle operazioni di scavo previste sia per la realizzazione dei pennelli che 
delle opere a terra di riqualificazione, protezione ed inserimento ambientale, quantificato in circa 4.500 mc 
di sabbie, sarà reimpiegato allo stato naturale nel medesimo sito in cui verrà  scavato. 

CONSIDERATO e VALUTATO che in merito agli aspetti della Valutazione di Incidenza emerge quanto segue:  
- parte dell’intervento in esame ricade all’interno dello ZPS ITA 050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di 

Gela e area marina antistante” (circa 26 ha), nonché in minima parte all’interno del SIC ITA 050001 
“Biviere e Macconi di Gela” (circa 1.8 ha), i quali ricomprendono al loro interno la R.N.O. “Biviere di 
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Gela”, per cui l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza, come previsto dalla Direttiva 
“Habitat” e dall’art. 6 del D.P.R. n. 120/2003; 

- in particolare gli interventi che interessano il suddetto ZPS ITA 050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di 
Gela e area marina antistante”, sono l’intervento di rinaturalizzazione e bonifica della fascia dunale 
(transetto 1-14), integrato a partire dal transetto 12 al 16 con la realizzazione di n. 5 pennelli; 

- lo ZPS ITA 050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela e area marina antistante” è considerato un 
vero e proprio “hot spot” della biodiversità per la presenza di elementi floristici sia del distretto camarino-
pachinese che di quello agrigentino, nonostante sia un sito sottoposto a forte disturbo antropico. In 
particolare, sotto il profilo floristico-vegetazionale si caratterizza per la presenza di una tipica vegetazione 
arborea palustre a dominanza di Tamarix sp. pl., di comunità igrofile a Typha sp.pl. e Schoenoplectus sp., 
di comunità idrofile a Potamogeton sp.pl., ecc.; 

- tutta la piana di Gela compresa una fascia marina è stata perimetrata come IBA (Important Bird Areas) n. 
166 “Biviere e Piana di Gela”, la quale occupa l’ottavo posto per importanza di conservazione sui n. 200 
IBA identificati in Italia. Inoltre, tutto il Golfo e la Piana di Gela costituiscono un’unità ecologica 
fondamentale per la migrazione degli uccelli acquatici e rientra nei parametri per l’identificazione dei siti 
RAMSAR; 

- come evidenziato nell’elaborato R01-INC-RLZ-02 - Relazione di analisi ecologica e biologia marina e 
nella relativa carta delle biocenosi (Tav. R01-INC-PNL-04), l’area marina in esame in direzione costa-
largo è caratterizzata dalle Biocenosi delle Sabbie Grossolane Battute dalle Onde (SGBV), dalle Biocenosi 
delle Sabbie Fini Superficiali (SFHN) che si estendono fino a 2-2.5 m di profondità, nonché dalle 
Biocenosi delle Sabbie Fini Ben Classate (SFBC) che si estendono fino ai 20-25 m di profondità, spesso 
associate a “facies” a Cymodocea nodosa alquanto rarefatta e degradata. Nell’area antistante Punta 
Zafaglione è stata rinvenuta una prateria di Posidonia oceanica impiantata su roccia e matte, per una 
superficie complessiva di circa 8000 m2, caratterizzata da una distribuzione a chiazze e con limiti 
batimetrici compresi tra 2-2.5 m;  

- in corrispondenza del tratto di costa alla foce del Dirillo ad una profondità di 4 metri e ad una distanza di 
circa 200 metri dalla costa, sono state rinvenute biocostruzioni sottomarine ad opera del polichete 
Sabellaria alveolata. Il suddetto reef di S. alveolata, di notevole interesse ecologico, risulta molto 
stratificata (e dunque piuttosto vecchia), formato da colonie con esemplari vivi, e si estende per circa un 
metro di altezza dal substrato e per una superficie complessiva di circa 500 m2; 

- dalla sovrapposizione planimetrica della Tav. R01-INC-PLN-02  – Carta degli habitat  con le opere in 
progetto risulta che i pennelli andranno ad insistere sull’habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE con cod. 
1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine” e sull’habitat cod. 1110 “Banchi di sabbia a 
debole copertura permanente di acqua marina” comprendente tutti i banchi di sabbia dell’infralitorale 
permanentemente sommersi da acque e colonizzate dalle Biocenosi delle Sabbie Grossolane Battute dalle 
Onde (SGBV), dalle Biocenosi delle Sabbie Fini Superficiali (SFHN), dalle Biocenosi delle Sabbie Fini 
Ben Classate (SFBC) spesso associate a facies a Cymodocea nodosa (cfr. Tav. R01-INC-PLN-04 - Carta 
delle biocenosi) tutelate dalla Convezione di Barcellona; 

- esiste una connessione ecologica del sito d’intervento con le altre aree protette limitrofe, tra cui il SIC ITA 
050001 “Biviere e Macconi di Gela” comprendente la R.N.O. “Biviere di Gela” individuata ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare: la vegetazione palustre e 
ripariale e specificatamente alle connessioni di phragmition e alla presenza di Leopoldia gussonei 
(gigliacea endemica puntiforme); lo svernamento, la nidificazione e la sosta della fauna migratoria di cui 
particolarmente alta è la percentuale di mignattaio (Plegadis jalcinellus) e di spatola (Platalea leucordia); è 
presente in modo rilevante una colonia di pendolini (Reniz pendolinus) nonché l’unica stazione di 
nidificazione in Sicilia della pernice di mare (Glareola platincola); il notevole interesse faunistico legato 
alla presenza di Discoglossus pictus, all’unicastazione di ditiscidi e ai popolamenti di odonati; 

- l’analisi della Carta dei Corridoi Ecologici facente parte del Piano di Gestione “Biviere Macconi di Gela” 
mette in evidenza come l’area marina in esame è collegata ai corridoi di migrazione degli uccelli acquatici 
e pelagici diffusi dalla linea di costa agli ambienti umidi dell’entroterra, nonché risulta un’area nevralgica 
per la fauna marina vertebrata e invertebrata; 

- la Provincia Regionale di Ragusa con nota prot. n. 046563 del 15.10.2012 ha richiesto parere ai sensi 
dell’art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. alla L.I.P.U. in qualità di Ente Gestore della R.N.O. “Biviere 
di Gela”, secondo quanto disposto dall’art. 2, lettera C) punto 6) del D.A. 30.03.2007, pertanto il parere si 
ritiene reso positivamente; 

- sulla base dei contenuti della “Relazione di Incidenza” è stato valutato che nel corso della conduzione 
dell’intervento si registrerà un impatto negativo sulla colonna d’acqua, legato all’aumento dei solidi in 
sospensione e quindi un aumento della torbidità, nonché il seppellimento dei popolamenti bentonici, che si 
protrarrà fino al raggiungimento del profilo di equilibrio della spiaggia. Nel corso dell’intervento non 
saranno provocati danni alla facies a Cymodocea nodosa, in quanto il progetto prevede la realizzazione dei 
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pennelli e sversamento dei materiali in una porzione di fondale antistante il limite superiore della prateria. 
Inoltre l’intervento non provocherà il ricoprimento della vegetazione annua delle spiagge. Infine le 
interferenze sulla componente faunistica saranno minime e non permanenti, limitate al periodo di 
esecuzione dei lavori, i quali dovranno essere realizzati durante la stagione tardo autunnale ed invernale in 
modo da non interferire con il periodo riproduttivo e migratorio della fauna. La realizzazione 
dell’intervento non provocherà sottrazione di habitat di particolare rilievo o ideali per la nidificazione, né 
verranno alterate le catene alimentari. In conclusione, è stato valutato che l’incidenza sulle componenti 
biotiche e abiotiche del sistema naturale possa essere considerata nel suo complesso non significativa. 

PRESO ATTO che non risultano essere pervenute osservazioni presso il Servizio 1 V.A.S. – V.I.A. di questo 
Dipartimento nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Incidenza per il 
progetto in argomento;  

RITENUTO per quanto sopra di potere esprimere giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali 
diritti di terzi. 

 
DECRETA 

 
art. 1)  per quanto sopra in premessa, si esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. in 
merito al progetto definitivo denominato “Ricostruzione della spiaggia, compresa tra la foce del 
fiume Acate – Dirillo e la Punta Zafaglione, in territorio dei comuni di Acate e Vittoria, per una 
tratta estesa km 11 + m 200 mediante ripascimento con sabbie contenute da pennelli costituiti da 
massi calcarei naturali, soffolti rispetto al livello del mare e radicati nel litorale” esibito dalla 
Provincia Regionale di Ragusa a condizione che vengano ottemperate le seguenti prescrizioni: 

 
a) in fase di redazione del progetto esecutivo dovranno essere approfondite le analisi e le verifiche di 

compatibilità tra il materiale da ripascimento delle cave terrestri indicate in progetto e quello della spiaggia 
in esame. In funzione delle caratteristiche granulometriche dovrà essere verificata la stabilità dei materiali 
da utilizzare nel ripascimento e quantificati il fattore di riempimento e il fattore di ripascimento; 

b) dovrà essere rivalutato nel progetto esecutivo l’accumulo di sedimenti a ridosso del Porto di Scoglitti e in 
considerazione dei quantitativi utilizzati per l’intervento di ripascimento previsto tra Punta Zafaglione e 
Scoglitti, dovrà essere effettuata una valutazione dei volumi disponibili valutando nel caso la possibilità di 
prelevare anche quantitativi parziali da miscelare con quelli individuati da cava; 

c) al fine di limitare il deficit sedimentario connesso alla realizzazione dell’intervento, stimato in circa 5000 
mc/annui, dovrà essere prevista nel progetto esecutivo la realizzazione di uno o più pennelli rifornitori di 
sabbia da localizzare sottoflutto all’ultimo pennello in corrispondenza di Punta Zafaglione. Il pennello o i 
pennelli rifornitori costituiti con la medesima sabbia scelta per il ripascimento  dovranno essere realizzati 
all’inizio dei lavori; 

d) dovrà essere verificata di concerto con gli Enti competenti la possibilità di movimentare accumuli 
alluvionali lungo il fiume Acate - Dirillo, al fine di programmarne l’eventuale utilizzo negli interventi di 
manutenzione del ripascimento e dei pennelli rifornitori; 

e) i lavori dovranno procedere da levante verso ponente, ovverosia da Punta Zafaglione verso la foce del 
Fiume Acate-Dirillo; 

f) il materiale proveniente dall’escavo per l’imbasamento dei pennelli e per la realizzazione della trincea 
drenante dovrà essere riutilizzato nello stesso sito di escavo; 

g) nel progetto esecutivo dovrà essere redatta una planimetria in scala adeguata con l’ubicazione delle cave 
selezionate per l’approvvigionamento dei materiali utili alla realizzazione delle opere rigide e per il 
ripascimento, indicando i percorsi stradali da ciascuna cava all’area di intervento e fornendo una 
descrizione circa le fasi lavorative, le modalità e tempi di realizzazione delle stesse. Per i lavori di 
ripascimento dovranno essere esplicitamente descritte le modalità di spandimento del materiale lungo la 
spiaggia se di tipo diffuso o attraverso la realizzazione di pennelli rifornitori; 

h) non dovranno essere formate piste di servizio sull’arenile con versamento di materiale inerte che non sia 
quello previsto in progetto per il ripascimento; 

i) nel caso in cui l’opera si dovesse realizzare per stralci, gli stralci esecutivi dovranno prevedere l’intervento 
di ripascimento e le relative opere di rinaturalizzazione e bonifica della fascia dunale; 

j) relativamente agli interventi di rinaturalizzazione e bonifica della fascia dunale previsti in progetto lungo i 
primi due tratti di litorale in oggetto compresi tra la Foce del Fiume Dirillo e l’abitato di Marina di Acate 
per uno sviluppo complessivo di circa 3.5 km, dovranno essere realizzati a seguito di presentazione al 
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Servizio 1 V.A.S. – V.I.A. di specifico e dettagliato progetto esecutivo, che meglio specifichi e chiarisca le 
modalità ed i termini di intervento sugli habitat naturali protetti. La Provincia Regionale di Ragusa, 
nell'ambito del suddetto progetto, dovrà prevedere l'individuazione di un tecnico con esperienza nel campo 
della propagazione delle specie vegetali autoctone, in grado di controllare e verificare sia la fase di 
reperimento del materiale vegetale di propagazione, nonché quella di messa a dimora e di esecuzione delle 
prime cure colturali. Il progetto in ogni caso dovrà fare parte integrante del progetto esecutivo per la 
realizzazione delle opere di difesa costiera; 

k) in fase di redazione del progetto esecutivo dovrà essere sviluppato il piano di monitoraggio 
preliminarmente proposto nel progetto definitivo, definendo in particolare i limiti dell’area da monitorare e 
l’estensione dei rilievi topo-batimetrici della spiaggia emersa e sommersa. Il monitoraggio dovrà  essere 
previsto subito prima l’inizio dei lavori, dopo il completamento degli stessi, e successivamente con cadenza 
annuale, per un periodo non inferiore ad anni tre; 

l) dovranno essere comunicate tempestivamente la data di inizio dei lavori, corredata dalla trasmissione dei 
risultati dei rilievi topo-batimetrici ante-operam di cui al precedente punto, e la data di fine lavori; 

m) durante la fase di cantiere dovranno essere rese esecutive tutte le misure di mitigazione riportate al 
paragrafo 10 della Relazione di Incidenza; 

n) all’interno dello ZPS ITA 050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela e area marina antistante” i 
lavori dovranno essere realizzati durante la stagione tardo autunnale ed invernale in modo da non interferire 
con il periodo riproduttivo e migratorio della fauna; 

o) tutte le essenze arboree e/o arbustive afferenti alla vegetazione autoctona presenti nell’area d’intervento 
nonché all’interno dello  ZPS ITA 050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela e area marina 
antistante” dovranno essere salvaguardate;  

p) il personale che opererà in fase di cantiere dovrà essere informato che parte dell'area d'intervento è un Sito 
di Importanza Comunitaria tutelata dalla Direttiva Habitat 92/43 CEE, allo scopo di responsabilizzarli e 
prevenire comportamenti non idonei alle caratteristiche del sito; 

q) al fine di valutare eventuali modificazioni generate in fase di cantiere e di esercizio, di individuare 
tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure ai sensi dell’art. 28 
del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo dovrà prevedere un piano di  monitoraggio 
dell’habitat cod. 1210 “vegetazione annua delle linee di deposito marine”, lungo il tratto di litorale oggetto 
degli interventi di bonifica e protezione del fronte dunale, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori, da realizzarsi sotto la direzione di un tecnico incaricato con esperienza nel 
campo della protezione e consolidamento delle dune costiere. Nel caso in cui dai suddetti monitoraggi e 
rilievi dovessero emergere delle alterazioni e/o l'incremento di fenomeni erosivi degli habitat suddetti 
dovranno essere apportate da parte del committente e preventivamente autorizzate da questo Servizio 1 
V.A.S. – V.I.A.  le necessarie modifiche progettuali che potranno prevedere anche la parziale o completa 
rimozione delle opere realizzate. I risultati del suddetto monitoraggio, corredati da una esaustiva relazione 
che illustri l’evoluzione degli habitat presenti nell’area d’intervento, dovranno essere trasmessi 
annualmente a questo Servizio 1 V.A.S. - V.I.A.;  

r) i lavori dovranno essere realizzati sotto la supervisione del personale afferente al Distaccamento Forestale 
competente per territorio. La Provincia Regionale di Ragusa è onerata di trasmettere copia del progetto 
esecutivo nonché di comunicare la data di inizio dei lavori al Distaccamento Forestale, ciò al fine di potere 
attivare le azioni di sorveglianza previste dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/97 s.m.i.; 

s) il progetto esecutivo generale o gli stralci esecutivi modificati secondo le superiori prescrizioni dovranno 
essere trasmessi al Servizio 1 V.A.S. – V.I.A. di questo Dipartimento prima dell’approvazione, al fine del 
provvedimento attinente l’ottemperanza alle suddette prescrizioni; 

art. 2)  Il presente giudizio è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali esibiti. 

art. 3)  Eventuali modifiche al progetto esitato che possono avere ripercussioni negative sull'ambiente dovranno 
essere preventivamente comunicate al Servizio 1 V.A.S. – V.I.A. di questo Dipartimento per le 
necessarie valutazioni. 

art. 4)  Il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, 
parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi 
compresi quelli di natura urbanistica. 

art. 5)  Così come disposto dal 6° comma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto dovrà essere 
realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto 
Ambientale. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dall’autorità che ha rilasciato il 
provvedimento, su istanza del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale deve essere 
reiterata. 

 art. 6)  Il mancato rispetto, anche di una sola delle superiori prescrizioni, comporterà la decadenza del 
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presente Decreto. 
art. 7) Il presente Decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI-

VVI) ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., mentre resta a carico del 
proponente la pubblicazione per estratto del provvedimento medesimo sulla GURS ai sensi del 
comma 1 del sopra richiamato art. 27. 

   Il presente Decreto sarà pubblicato, inoltre sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio 
all’art. 68 della L.R. 12.08.2014 n. 21. 

    Palermo, li  23/10/2014     
 
                                                                                                                              Firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 
(Gaetano Gullo) 

 
 
 


