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Premesso che sul territorio del Comune di Aragona è presente un fenomeno geologico di 
vulcanesimo sedimentano, caratterizzato dalla presenza di fenomeni eruttivi, meglio noti come i 
"Vulcanelli di Macalube"; 

che l'area risulta essere di proprietà e gestita dalla Legambtente Comitato Regionale Siciliano -
Palermo; 

che l'area, oggi riserva naturale integrale, ricadente nella "Zona A " della R .N. l . (come perimetrata 
nella planimetria allegato 1 al D . A . n.334/44 dell'Assessorato Territorio Ambiente, in data 
24/07/2000, di modifica della perirne!razione e del Regolamento della Riserva Naturale Integrale 
"Macalube di Aragona") e in posizione più o meno baricentrica del proposto S.I.C. (Sito di 
Interesse Comunitario) cod. ITA 04008, denominato "Macalube di Aragona", ospitante 
habitat/specie incluse nelle risoluzioni della Convenzione di Berna n°4 del 1996 e n°6 del 1988; 

che i! bene è stato acquistato dall'Associazione L E G A M B I E N T l Comitato Regionale Siciliano -
Palermo, titolare di convenzione con l'Assessorato Reg.le Territorio Ambiente per la gestione della 
R . N . l Macalube; 

che l'immobile oggetto dell'intervento ricade all'interno della della Zona A - "Riserva" della 
Riserva Naturale Integrale "Macalube di Aragona", così come perimetrata e regolamentata, nelle 
modalità d'uso e nei divieti, dal D . A . n.344/44 in data 24/07/2000 dell'Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente; 

che in data odierna, una improvvisa eruzione dei vulcanelli in parola ha sorpreso sui luoghi 
interessati un nucleo familiare composto da padre e due figlioli i quali pare che sono stati sommersi 
dall'argilla allo stato scmfiiqujdo j ) r ima scaraventato in aria e poi ricaduto sull'area; 

che i l padre è miracolosamente rimasto semisepolto dall'argilla e tratto in salvo dai soccorsi subito 
arrivati, uno dei figli è stato poco dopo estratto privo di vita, mentre l'altro risulta ancora disperso; 
mentre si procede alla stesura della presente ordinanza, alle ore 18.52, giunge notizia del 
rinvenimento del corpicino del secondo figlio, anch'esso privo di vita; 

per tutto quanto in narrativa, 



2. Autorità. Agenti ed Ufficiali di P.S.; 
3. Vig i l i del Fuoco; 
4. Hd a quanti le sopradettc Autorità autorizzino l'ingresso (operatori e mezzi meccanici che in 

atto operano in loco, rappresentati di Legambiente). 

Notificare la presente al Responsabile dell'Ente Gestore "Legambiente -- Comitato Regionale 
Siciliano", che dovrà assicurarne in qual si voglia modo l'osservanza, apponendo segnali di divieto 
assoluto a quanti non risultano autorizzati all'ingresso nell'area di che trattasi. 

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Sicilia (T.A.R.S.) o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Siciliana, nel termine, di 60 o 120 giorni dalla notifica della presente. 

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'osservanza della 
presente Ordinanza. 

Dalla Residenza Municipale, li 27/00/14 


