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Al Sig. Procuratore della Repubblica
 presso il Tribunale di Siracusa

I sottoscritti Luca Di Giacomo, in qualità di presidente di 'MÀRILIGHÈA associazione no
profit con sede in ronco San Domenico 13/14, 96011 Augusta (SR) e Ivano Alicata, in
qualità di presidente della sezione di Augusta dell’associazione naturalistica e culturale
Natura Sicula con sede in via Del Faggio 8, 96100 Siracusa (SR),  in merito al "Progetto di
riqualificazione urbana ed ambientale delle aree ex Saline Regina", prot. n. 23633 del
08/09/2006, Comune di Augusta (SR) espongono quanto segue:

- Con determinazione n. 215 del 13 marzo 2003, il vicesindaco del Comune di Augusta,
Danilo Circo, determinava di “conferire l’incarico all’Arch. Paola Sestu di Augusta per
la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, studi per la riqualificazione delle aree ex
Saline Regina […]” (all. 1).

- Con delibera n. 16 del 28 gennaio 2005, la Giunta Municipale deliberava di “approvare il
progetto esecutivo relativo alla riqualificazione urbana ed ambientale delle aree “ex
saline Regina” […]” (all. 2).

-  Con determinazione dirigenziale n. 281 del 21/05 (sic!) il Responsabile di Settore
determinava di “approvare il verbale delle operazioni di gara”,” aggiudicare i lavori in
argomento alla impresa C.M. CANNILLA” e “dare atto che alla spesa si farà fronte con
il D.D.G. dell’Assessorato LL.PP. Dipartimento Regionale […] e con mutuo della Cassa
DD.PP. […]” (all. 3).

- In data 15 giugno 2007 si redigeva il “Processo verbale di consegna parziale dei lavori”
sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Paola Sestu e dall’impresa appaltatrice
“Impresa Costruzioni C.M. CANNILLA” e visto dal R.U.P.  Ing. Gaetano Petracca (all.
4).

-  In data 4 giugno 2007 con prot. n. C.B. 204/07 l’associazione Ente Fauna Siciliana
inviava la “Richiesta di sospensione dell’esecutività del ”Progetto di riqualificazione
urbana ed ambientale delle aree ex Saline Regina”” ai seguenti enti: Sindaco del
Comune di Augusta, Presidente del Consiglio Comunale di Augusta, Assessore Territorio
e Ambiente della Regione Siciliana, Assessore dei BB.CC.AA. della Regione Siciliana,
Soprintendente ai BB.CC.AA. di Siracusa,  Ministro per l’Ambiente, Ministro per i Beni
Culturali, Presidente della Provincia Regionale di Siracusa, Commissario Europeo per
l’Ambiente. Nella relazione allegata si evidenziava l’incompatibilità del progetto con
le diverse valenze del sito e soprattutto si sottolineava la necessità dell’espletamento
della Valutazione di Incidenza per verificare le interferenze delle opere previste con
il “SIC ITA 090014 Saline di Augusta” in base  alla Direttiva Europea 42/93 CE.



(all. 5).
- In data 11 luglio 2007 con prot. DPN-2007-0019365, a seguito della anzidetta richiesta

dell’associazione Ente Fauna Siciliana, il Ministero dell’Ambiente, nella persona del
Direttore Generale dott. Aldo Cosentino, inviava una nota al Comune di Augusta e alla
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente raccomandando “a codeste
Amministrazioni la necessità di espletare lo studio di Valutazione d’Incidenza, in
ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, per
identificare e quantificare eventuali danni a carico degli habitat naturali e delle specie
floro-faunistiche del sito in questione ” (all. 6).

- In data 31 luglio 2007 con prot. n. 57473 la Regione Siciliana Assessorato Territorio e
Ambiente, Servizio 2 – V.A.S. – V.I.A., nella persona del Dirigente Responsabile U.O.:
Valutazione di Incidenza dott. Monica Tardo, su comunicazione del Ministero
dell’Ambiente, inviava una nota allo stesso Ministero e al Comune di Augusta nella quale
si comunicava che “il procedimento di valutazione d’incidenza dei progetti ed
interventi ricadenti su SIC e ZPS, […] ai sensi dell’art 1, comma 1, della legge
regionale n. 13 dell’8 maggio 2007 è stato attribuito ai Comuni ed agli Enti Parco”
(all. 7).

- In data 6 agosto 2007 con prot. n. 19678 il Comune di Augusta, a firma del Dirigente
Petracca e del Sindaco dott. Massimo Carrubba inviava al Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, al Direttore Generale Aldo Cosentino del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, alla Regione Siciliana Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente Servizio 2 – V.A.S. – V.I.A. Servizio 6 Protezione Patrimonio
Naturale, una comunicazione in risposta alla nota prot. DPN-2007-0019365 concludendo
“Pertanto vi comunichiamo che procederemo all’intervento di rimozione della
discarica e riqualificazione urbana e proseguiremo senza interruzione alla esecuzione
del progetto, in quanto riteniamo, senza bisogno di alcuna valutazione di incidenza che
una discarica in prossimità di zone SIC e ZPS sia dannosa per l’habitat naturale e la
sua rimozione non interferisca con l’habitat esistente.” (all. 8).

- In data 16 novembre 2007, con nota prot. n. 83178, la dott.ssa Monica Tardo Dirigente
Responsabile dell’unita operativa Valutazione d’Incidenza  della Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 2 V.A.S. V.I.A., inviata al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione per la Protezione della Natura e p.c.
all’Ente Fauna Siciliana, al Comune di Augusta e all’Amministrazione Provinciale di
Siracusa, rettificando il precedente parere sopra citato (cfr all. 7), comunicava, per le
ragioni che in detta nota meglio si leggono e, in particolare, evidenziando che “in base
alle previsioni dell’art. 2 del Decreto dell’Assessore del Territorio e Ambiente N.
245/GAB “nel caso il proponente del progetto risulta essere lo stesso l’Ente deputato al
rilascio della Valutazione d’Incidenza, l’Ente che provvederà ad effettuare la suddetta
procedura è l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 2”. Pertanto
relativamente al progetto in argomento, […] codesta Amministrazione Comunale dovrà
trasmettere a questo Assessorato tutta  la documentazione necessaria per la
Valutazione d’Incidenza, regolata dall’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., dal DA 30 marzo
2007 “prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della
Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357
e successive modifiche e integrazioni ” e dal D.A. n. 245/GAB del 22/10/2007
“disposizioni in materia di Valutazione d’Incidenza attuative dell’art. 1 della L.R. 8
maggio 2007 n. 13” sopra citato.”  (all. 9).

- In data 12 dicembre 2007 con nota prot. n. 4631 inviata all’Ufficio Legale Comunale e
p.c. al Signor Sindaco e al Direttore Generale, il Dirigente G. Petracca del V settore
LL.PP. dichiarava “dovendosi procedere alla tutela giurisdizionale di questo Ente presso
le opportune sedi ed eventualmente avviare azioni di risarcimento danni per i costi subiti
per la difesa tecnica, alla quale si è costretti a ricorrere, si invita a voler nominare un
legale esperto nelle problematiche connesse all’oggetto, che supporti la società di
consulenza che sarà incaricata. Quanto sopra si rende necessario a causa del
comportamento ondivago messo in atto dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio
e Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente Servizio 2 VAS VIA ”
relativamente alla nota prot. n. 57453 del 31/7/2007 (cfr all. 7) e alla successiva nota prot.



n. 83178 del 16/11/2007 (cfr all. 9). (all. 10)
- Inopinatamente, il Dirigente del V settore LL.PP. del Comune di Augusta, G. Petracca,

anziché provvedere alla trasmissione della chiesta documentazione, emetteva il
provvedimento n. 134 del 13 dicembre 2007, con il quale affidava alla ditta Quality Data
di Coco Valeria, per un importo di euro 6.000 IVA inclusa, “l’attività di consulenza
finalizzata alla difesa “tecnica” dell’Ente nella procedura di contestazione nei
confronti del Ministero dell’Ambiente e della Regione Siciliana Assessorato Territorio
e Ambiente riguardo l’opportunità di procedere ad una Valutazione d’Incidenza del
progetto ed interventi ricadenti su SIC e ZPS” (sic!) (all. 11).

- Alla data del 28 agosto c.a., per quanto a conoscenza degli esponenti, mentre i lavori del
citato progetto sono in corso, non avendo il Comune di Augusta ritenuto di
cautelativamente sospenderli in autotutela, non risulta essere stata redatta né la
richiesta Valutazione d’Incidenza, né, in vero, risulta essere stato risolto “l’apparente
contrasto di vedute” tra l’Amministrazione Comunale di Augusta e l’Assessorato
Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;

- a parere degli esponenti, l’Amministrazione Comunale di Augusta, nelle persone del
sindaco pro tempore e del dirigente sopra nominato, ha agito in violazione dell'art. 6,
comma 3, della Direttiva 92/43 CEE, recepita con il Dpr 8 settembre 1997 n. 357,
secondo il quale <<Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario
alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito,
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una
opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione
dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti
danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che
esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere
dell'opinione pubblica>> e, da ultimo, contravvenendo a più riprese alle chiare ed
univoche indicazioni del Ministero dell’Ambiente prima e della Regione Sicilia
Assessorato Territorio e Ambiente poi, che la Valutazione d’Incidenza hanno ritenuto
necessaria, con ciò incorrendo nel reato di abuso d’ufficio.

Pertanto, i sottoscritti Luca Di Giacomo e Ivano Alicata, nella qualità sopra indicata,
denunciano a questa Autorità Giudiziaria quanto sopra esposto, chiedendo che vengano
avviate le più opportune indagini del caso al fine di accertare i responsabili dei fatti ivi narrati
per, indi, procedere penalmente nei loro confronti per il reato di abuso d’ufficio e per quegli
altri reati che saranno ravvisati nei fatti esposti, confidando in un immediato ed efficace
intervento per evitare che vengano completate le opere prima di valutarne le conseguenze
ambientali sull'area in questione, a tutela delle ragioni del territorio e dell’ambiente.

Con espresso invito ad essere informati nel caso di richiesta archiviazione del presente
procedimento ai sensi dell’art. 408 c.p.c.

Si allegano i seguenti documenti:
• all. 1 - Determinazione n. 215 del 13 marzo 2003 del Comune di Augusta
• all. 2 - Delibera della Giunta Municipale n. 16 del 28 gennaio 2005 del Comune di

Augusta
• all. 3 - Determinazione dirigenziale del Responsabile di Settore n. 281 del 21/05

(sic!) del Comune di Augusta
• all. 4 - Processo verbale di consegna parziale dei lavori del 15 giugno 2007 del

Comune di Augusta
• all. 5 -  “Richiesta di sospensione dell’esecutività del ”Progetto di riqualificazione

urbana ed ambientale delle aree ex Saline Regina” del 4 giugno 2007 prot. n. C.B.
204/07, dell’associazione Ente Fauna Siciliana

• all. 6 - Nota del 11 luglio 2007 prot. DPN-2007-0019365 del Ministero
dell’Ambiente

• all. 7 - Nota del 31 luglio 2007  prot. n. 57473 della Regione Siciliana Assessorato
Territorio e Ambiente, Servizio 2 - V.A.S. - V.I.A.

• all. 8 - Comunicazione del 6 agosto 2007  prot. n. 19678 del Comune di Augusta



• all. 9 - Nota del 16 novembre 2007, prot. n. 83178 della Regione Siciliana
Assessorato Territorio e Ambiente Servizio 2  - V.A.S. - V.I.A

• all. 10 - Comunicazione del 12 dicembre 2007  prot. n. 4631 del Dirigente del V
settore LL.PP. del Comune di Augusta

• all. 11 – Provvedimento del 13 dicembre 2007 n. 134 del Dirigente del V settore
LL.PP. del Comune di Augusta

Augusta lì, 08/09/2008

Luca Di Giacomo
(presidente di 'MÀRILIGHÈA)

Ivano Alicata
(presidente di NATURA SICULA - sez. Augusta)


