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Comune di Aragona 

(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

N.72 del 08/09/2015 

 

 

 

Oggetto: Discussione in ordine al D.G.G. n. 633 del 20luglio 2015. 

 

 

L’anno duemila quindici, addì otto del mese di settembre, con inizio della seduta alle ore 18,02 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta di prosecuzione. 

Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo A 2 Volpe Gioacchino A 

3 Castellana Salvatore P 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario A 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo P 10 Morreale Francesco Maria A 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero A 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo A 

17 Falzone Antonino A 18 Moncada Giacomo A 

19 Galluzzo Alfonso A 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.09                                                             Assenti: N.11 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 

adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara 

legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg.: 

Pendolino Francesco, Moncada Gaspare e Papia Alfonso. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Gaziano Rosalia, Attardo 

Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio. 
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Il Presidente da lettura della nota D.G.G. n.633 del 20/07/2015, precisando che è stata inoltrata 

tramite E-mail a tutti i Consiglieri Comunali, fatta pervenire dal legale rappresentante Legambiente, nonché 

direttore della riserva naturale integrale Maccalube di Aragona, Dott. Domenico Fontana, con cui informa 

che è stato modificato l’art. 1 del Regolamento della riserva naturale, eliminando tra le attività consentite, 

fino alla data di pubblicazione del Decreto, la fruizione turistica del sito. Copia del citato Decreto viene 

allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale.. 

Il Sindaco informa che tale decreto è pervenuto con nota prot. n. 19 del 29.07.2015. La Regione con 

questo decreto ha statuito l’interdizione della fruizione della zona A che nello specifico corrisponde all’area 

interessata al ribaltamento del 27 settembre scorso. Se questo Decreto fosse pervenuto prima avremmo 

avuto qualcosa da ridire, oggi alla luce di quanto avvenuto bisogna accettare che ci sono seri problemi di 

sicurezza, per cui non è possibile circolare liberamente nella zona circoscritta. Ciò non significa che bisogna 

accettare passivamente la cosa, tant’è che ho chiesto un incontro all’Assessore Regionale al territorio e ho 

preso contatti con il dirigente del servizio Parchi dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, in ciò sono stato 

collaborato dall’Assessore Rotolo. Ritengo che questa Amministrazione non può permettere l’interdizione 

della zona. E’ da rilevare che tantissimi turisti non conoscendo il tragico evento, continuano 

tranquillamente a recarsi nella riserva. Ritiene opportuno che da parte dell’amministrazione debba esserci 

un intervento forte, che porti per intanto al dissequestro dell’area, e nello stesso tempo far sì che vengano 

messe in atto misure atte a garantire l’incolumità dei visitatori e degli appassionati di questo fenomeno, 

quali: la recinzione immediata dell’area e l’installazione di telecamere. Si sta cercando di portare avanti 

queste iniziative con cautela e delicatezza anche perché l’area è sotto sequestro e ci sono persone rinviate 

a giudizio e la prima udienza è stata fissata per il sette novembre 2015. Alla luce di quanto testé detto 

ritiene opportuno muoversi ma con accortezza. 

Il Consigliere Castellana a suo modo di vedere ritiene che l’Amministrazione debba muoversi in 

altri ambiti. Occorre riattivare in maniera definitiva e nel più breve tempo possibile quella che era l’attività 

della riserva, perché, in maniera chiara ed evidente, è ancora meta di turisti.   Cosa molto grave in quanto 

ad oggi, aldilà di quello che si dice, l’area non è controllata, per cui come Ente dobbiamo fare presente 

all’Assessorato Territorio ed Ambiente questa situazione. Abbiamo altresì la necessità di ricorrere anche 

alle vie legali per far sì che la riserva possa continuare ad essere meta di turisti. A mio avviso, ritengo ciò 

uno dei passaggi straordinari ed importanti che l’amministrazione deve effettuare. 

Il Presidente del Consiglio condivide quanto detto da Castellana, anche in ordine al danno 

economico che la comunità subisce. La stessa Legambiente ci informa che la riserva veniva visitata da circa 

25.000 visitatori l’anno, di conseguenza andare ad inibire la visita alle Maccalube porterà i possibili 

potenziali 25.000 turisti a non venire più ad Aragona.  E’ chiaro che se un percorso può essere realizzato 

anche in zona A, lo stesso può essere realizzato solo ed esclusivamente a condizione di massima sicurezza 

per i fruitori.  Ricordo che anche sull’Etna sono accaduti diversi incidenti mortali e non per questo sono 

state interdette le visite alla vetta né tanto meno l’accesso alle zone interessate all’eruzione. Segnalo 



 
Pag. N. 3 DELIBERA C.C. N°72 DEL 08/09/2015  

inoltre che il decreto contiene un errore, in quanto la data dell’accertamento ispettivo n. 44261, disposto 

dal Dirigente Generale pro tempore, non può essere 30.09.2015, trattasi sicuramente di un rifuso di 

stampa. Per il resto ritengo che il Consiglio Comunale e l’Amministrazione debbano partecipare in prima 

persona, per trovare assieme all’Assessorato Regionale e all’Ente Gestore, fino a che rimarrà tale, una 

soluzione partecipata alla fruizione dell’intera riserva, che è una risorsa per la comunità. Inoltre non si deve 

dimenticare che l’area in tempi passati è stata interessata da una serie di interventi costati alla Comunità 

Europea, fior di milioni. Quindi ritengo che il Comune debba essere partecipe e protagonista nella soluzione 

che anche gli altri Enti vorranno dare alla problematica Maccalube.  

Il Sindaco, dichiara, sentiti gli interventi, che l’Amministrazione comunale si costituirà parte civile al 

processo, pertanto a giorni è prevista la nomina di un legale. Prendo atto di quanto segnalato dal 

Consigliere Castellana, secondo cui, continua ad esserci un afflusso di turisti nell’area e mi impegno a 

segnalarlo tempestivamente a chi di competenza. Considerato che Legambiente è custode giudiziario della 

riserva e anche perché nello stesso decreto l’art. 4 recita che l’Ente gestore è onerato di segnalare il divieto 

di accesso in zona A della Riserva naturale Maccalube di Aragona derivante dal presente Decreto a 

prescindere da altri provvedimenti interdettivi eventualmente già emessi da altre autorità civili e giudiziarie 

a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Forte di ciò domani stesso mi recherò nelle sedi 

opportune, per segnalare quanto emerso dalla discussione. 

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente ringrazia il Sindaco e tutti coloro 

che sono intervenuti e dichiara chiusi i lavori odierni.  

Sono le ore 19,35.  
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL PRESIDENTE 

        F.to Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                             IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Castellana Salvatore                                                  F.to  Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      AFFARI GENERALI 
 

 

 


