PETIZIONE: Pillirina riserva subito
Scritto da SOS Siracusa
Martedì 22 Agosto 2017 11:22

Destinatari
All’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente, Maurizio Croce.
All’Assessore regionale ai Beni culturali e Identità Siciliana, Carlo Vermiglio.
Al Sindaco del Comune di Siracusa, Giancarlo Garozzo.

Il lungo percorso per la tutela della “Pillirina”, ha subito una brusca battuta d’arresto. Con alcune
sentenze pronunciate lo scorso 28 luglio, la I sezione del TAR di Catania (contraddicendo
pronunce precedentemente assunte da un’altra sezione dello stesso Tribunale) ha di fatto
annullato buona parte delle misure di tutela ambientale e paesaggistica che a partire dal 2011
erano state adottate per scongiurare il pericolo che questo magnifico luogo fosse deturpato da
un mega resort e per garantirne una fruizione sostenibile.

Il rischio è quello di riportare l’orologio indietro di sei anni. Sei anni nei quali la “Pillirina” è
diventata nell’immaginario collettivo una riserva a tutti gli effetti, un luogo caro da proteggere, da
raccontare ai turisti, da far conoscere e amare, meta escursionistica privilegiata, fotografata e
ripresa dalle copertine delle principali riviste di viaggi in Italia. Grazie all’impegno delle
associazioni, di Enzo Maiorca e al sostegno di migliaia di cittadini siracusani e non, la “Pillirina”
è ormai patrimonio culturale della nostra comunità.

Per questo facciamo appello alle istituzioni regionali e locali affinché procedano speditamente
verso la salvaguardia definitiva di questo luogo e in particolare chiediamo:

- All’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente, Maurizio Croce, di riavviare al più presto
l’iter istitutivo della riserva naturale e comunque di proporre appello contro la sentenza del TAR
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che ha annullato l’adozione della variante al piano regionale dei parchi e delle riserve nel quale
era stata inserita la riserva naturale Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena;

- All’assessore regionale ai Beni culturali e Identità Siciliana, Carlo Vermiglio, di pubblicare al
più presto il Piano Paesaggistico della provincia di Siracusa già approvato e di proporre appello
avverso la sentenza del TAR che annullato il Piano Paesaggistico adottato;

- Al sindaco del Comune di Siracusa, Giancarlo Garozzo, di proporre appello contro la sentenza
del TAR che ha confermato la revoca della c.d “Variante della Bellezza” che aveva modificato la
destinazione urbanistica dei luoghi rendendoli inedificabili.

Come è avvenuto in tante parti della Sicilia, dallo Zingaro a Vendicari, attraverso l’istituzione
della riserva naturale non soltanto si garantirebbe la tutela definitiva dell’unico tratto di costa
risparmiato dalla speculazione edilizia ma si consentirebbe la gestione attiva, la conservazione,
il miglioramento e la valorizzazione di un bene ambientale e paesaggistico di straordinaria
importanza.

Firmatari (aggiornato al 22/08/2017)

Patrizia Maiorca - Presidente Area Marina Protetta del Plemmirio
Lucia Acerra - Presidente Italia Nostra sezione di Siracusa
Paolo Tuttoilmondo - Delegato Legambiente Sicilia, sezione Siracusa
Fabio Galluzzo - Vice presidente e responsabile regionale di Mare Vivo
Erlend Oye - Musicista, Kings of Convenience
Fabio Granata - Politico
Fabio Galluzzo - Vice presidente di Mare Vivo e responsabile regione Sicilia
Rosalba Giugni - Presidente di Mare Vivo
Emanuele Esentato - Dirigente nazionale FIAS-Federazione Italiana Attività Subacquee
Andrea Morello - Responsabile Sea Sheperd Italia
Mike Maric - Campione di apnea
Donatella Bianchi - Presidente WWF Italia - giornalista RAI, conduttrice Linea Blu
Sebastiano Tusa - Soprintendente del Mare
Emanuela Pesando - Regista RAI
Marco Neri - Vulcanologo dell'INGV e divulgatore scientifico
Alessandro Giannì - Direttore campagne Greenpeace Italia
Carmen Castelluccio - Consigliere Comunale, Comune di Siracusa
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Marika Cirone di Marco - Deputato Regionale, Regione Sicilia
Alessio Lo Giudice - Segretario Provinciale PD, Provincia di Siracusa
Rossella Muroni - Presidente Nazionale Legambiente

Firma anche tu!
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