
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.673    DATA  29.01.19 

(risposta scritta) 
 

CHIARIMENTI SUL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALLA 
RICOSTRUZIONE DELLA SPIAGGIA DI CASUZZE NEL COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (RG). 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore per il territorio e l’ambiente, premesso che:  
 
 con provvedimento n. 134 del 07/02/2018 – Dipartimento 3 Assetto del Territorio, del 
Comune di Santa Croce Camerina, con Determina Assessoriale n. 405/GAB – Assessorato Territorio 
e Ambiente Regione Siciliana, con Autorizzazione prot. N. 60577 del 31/12/2014 del Dipartimento 
Regionale Ambiente, nonché con Ordinanza n. 5/2018 del 08/03/2018 della Capitaneria di Porto – 
Guardia Costiera di Pozzallo, prorogata fino all’11/03/2019 con ordinanza n. 102 del 20/11/2018, è 
stato autorizzato l’intervento funzionale per il progetto per la realizzazione delle opere relative alla 
ricostruzione della spiaggia di Casuzze nel Comune di Santa Croce Camerina (RG), per un importo 
contrattuale pari ad euro 660.323,53; 
  
Considerato che 
 
 sono stati sollevati da alcuni cittadini residenti nella frazione di Casuzze dei dubbi sull’opera 
in premessa; 
 
 in particolare è stato osservato come all’inizio dei lavori siano stati posizionati sugli scogli 
dei massi di diversa dimensione, come a formare un piccolissimo pennello a mare perpendicolare e 
in superficie. In seguito si è iniziato a immettere sabbia e preparare il ripascimento della spiaggia, 
posizionandola direttamente sull’esistente, senza avere cura di pulire l’arenile; 
 
 a destare la preoccupazione dei residenti è stata la natura della sabbia che si sta riversando 
sull’esistente, dal momento che sembra provenire da una cava non meglio identificata, e che, già a 
vista d’occhio, presenta differenze non di poco conto in ordine alla granulosità, consistenza, colore 
e compattezza;   
 
Rilevato che 
 
 qualora fosse confermata la provenienza della sabbia da una cava, si porrebbero notevoli 
dubbi sulla salubrità della stessa, in quanto potrebbe essere estratta da cava soggetta a diversi tipi 
di inquinamento e pertanto suscettibile di creare, se non adeguatamente controllata e analizzata, 
un impatto ambientale e umano non indifferente, inquinando la spiaggia, l’arenile, le specie ittiche 
e ponendo l’uomo a gravi rischi di salute; 
  



 

 

Per sapere  
 
 se non ritengano opportuno disporre, coinvolgendo anche la Capitaneria di Porto – Guardia 
Costiera competente, un intervento di controllo dei lavori e di controllo della sabbia e dei materiali 
utilizzati, verificandone altresì la provenienza, onde evitare potenziali danni alla salute dei fruitori 
di una spiaggia, che, avendo ottenuto lo scorso anno la bandiera verde da parte dei pediatri 
italiani, durante la stagione estiva è molto frequentata da famiglie con bambini. 
 
 

Gli interroganti chiedono  risposta scritta e con urgenza 
 

(28 gennaio 2019) 
 

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. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


