
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.64   DATA  25.06.18 

 
INIZIATIVE VOLTE ALLO SBLOCCO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LOCALI DELLA EX 
COLONIA MARINA DI POZZALLO (RG) PER ADEGUARLI A CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI. 
 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, 
all'Assessore regionale per l'economia e all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e 
il lavoro, premesso che:    
 
 con nota del 6 agosto 2014 il Presidente della “Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù – 
Onlus” ha chiesto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente l'affidamento dei locali 
della ex Colonia Marina sita a Pozzallo, nel Lungomare Pietre Nere, di proprietà del Demanio della 
Regione, per adeguarli e utilizzarli come centro polifunzionale per le persone disabili della città e 
del territorio (centro diurno, riabilitazione, “durante e dopo di noi” per disabili soli o accompagnati 
da familiari, sostegno genitori anziani con figli disabili, centro turistico del terzo settore); 
 
 con nota prot. 2046 dell'8 agosto 2014 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali 
di Ragusa propone all'Assessorato Beni Culturali e all'Ufficio Gestione del Demanio e Locazione 
Passive presso l'Assessorato dell'Economia l'opportunità di accogliere la proposta della suddetta 
Fondazione, che dovrà presentare adeguato progetto, anche per il suo elevato valore socio-
culturale che vedrebbe, da un lato il completamento dei lavori edili necessari per rendere l'edificio 
della ex Colonia Marina di Pozzallo fruibile e garantirne la messa in sicurezza, e dall'altro la sua 
destinazione sia a servizi sociali che culturali. Infatti tale immobile, nel 2010, era stato destinato 
alla realizzazione del “Museo del mare”, una proposta alla quale non è stata mai dato seguito a 
causa dell'esaurimento dei fondi destinati al restauro del complesso. Nel progetto della 
Fondazione Ciuciù viene inoltre specificato che allo spazio museale potrebbe essere destinato il 
corpo centrale dell'edificio, mentre alle attività proposta dalla Fondazione potrebbero essere 
assegnati i rimanenti spazi e peraltro gli stessi disabili potrebbero essere coinvolti nei servizi di 
guardiania e accoglienza degli apparati museali; 
 
 con nota prot. 37429 del 2 settembre 2014 il Servizio Ispettivo Demanio Culturale 
dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana comunica al Servizio Demanio e al 
Servizio Patrimonio dell'Assessorato dell'Economia che, non ricorrendo le condizioni per 
procedere alla realizzazione del “Museo del mare” presso l'edificio ex Colonia marina di Pozzallo, e 
mostrando apprezzamento per la richiesta avanzata dalla Fondazione Ciuciù, anche per la prevista 
assunzione di oneri da parte della stessa Fondazione per le opere ancora da realizzare e ritenute 
indispensabili per la fruizione e conservazione dell'immobile, l’annullamento della disponibilità 
della ex colonia per il museo del mare e dà inizio di fatto al procedimento per l’assegnazione della 
colonia alla Fondazione; 
 



 

 

 con nota prot. 8216 del 17 febbraio 2015 il Servizio Demanio dell'Assessorato regionale 
dell'economia trasmette alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa e al 
Servizio Ispettivo Demanio culturali del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana il 
Nulla Osta alla continuazione del procedimento per la valorizzazione del bene per il tramite della 
“Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù”, stante l'avviso favorevole già espresso e atteso che il 
bene medesimo – per la sua natura – si riconduce al Servizio Demanio dell'Amministrazione 
regionale; 
 
 con nota prot. 36787 del 30 luglio 2015 il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell'Identità siciliana autorizza l'Assessorato dell'Economia – Dipartimento del Bilancio e 
del Tesoro – Ragioneria Generale – Servizio Demanio alla concessione in uso dell'edificio “ex 
Colonia Marina” di Pozzallo, ai sensi degli artt. 57 bis e 106 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss. 
mm.ii.; 
 
 con nota prot. 55697 del 14 ottobre 2015 il Servizio Demanio – Gestione del Demanio e 
Locazioni Passive chiede all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa e alla Fondazione Ciurciù di voler 
valutare il relativo canone di concessione, tenuto conto degli interventi che la Fondazione dovrà 
realizzare, della normativa applicabile per il caso in esame nonché delle prescrizioni contenute – in 
tema di valorizzazione – nel D.R.G. n. 2166 del 19.10.2012; 
 
 con nota prot. n. 73146 del 27 marzo 2018 il Servizio Genio Civile di Ragusa trasmette al 
Servizio Demanio la relazione di stima del canone di concessione, il verbale di conferenza dei 
servizi del 27.03.2018, nonché copia degli elaborati grafici del prgetto di fattibilità presentato dalla 
Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù; 
 
 
rilevato che: 
 
 la “Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù – Onlus” è stata fondata nel 2012 dai coniugi 
Ciurciù, a seguito del decesso dei loro due figli disabili, e a tale Fondazione viene destinato l'intero 
patrimonio dei coniugi, valutato in circa 2 milioni di euro; 
 
 scopo della Fondazione è quello di promuovere la crescita culturale della società in tema di 
disabilità, tramite l'erogazione di borse di studio per studenti della scuola dell'obbligo e per i 
ricercatori siciliani impegnati nella ricerca sulla disabilità e malattie invalidanti, e di sostenere le 
famiglie con disabili in stato di bisogno;  
 
considerato che: 
 
 sono trascorsi quattro anni dalla richiesta in concessione della ex colonia marina di Pozzallo 
da parte della Fondazione Ciurciù, e il relativo iter, nonostante non registri alcun impedimento, 
non sembra destinato a concludersi, per presunti adempimenti burocratici da parte del Servizio 
Demanio non meglio identificati e mai comunicati a tutti gli Enti coinvolti nella procedura di 
affidamento; 
 



 

 

 i coniugi Ciurciù sono in età avanzata e di salute cagionevole. Il rischio che si paventa è che 
pertanto la Fondazione e il suo patrimonio, interamente destinato alla  realizzazione di un'opera 
dall'altissimo valore sociale e umano, unica nel suo genere e che non necessita di fondi pubblici, 
possa venir improvvisamente meno; 
 
per sapere: 
 

 quali iniziative, gli enti interpellati, intendano assumere, al fine di sbloccare la procedura e 
concedere il prima possibile l'affidamento alla “Fondazione  Iolanda e Francesco Ciurciù – 
Onlus” dei locali della ex Colonia Marina sita a Pozzallo, nel Lungomare Pietre Nere, di 
proprietà del Demanio della Regione, per adeguarli e utilizzarli come centro polifunzionale 
per le persone disabili della città e del territorio. 

 
  
 (25 giugno 2018) 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 

 


