
 
 

XVII LEGISLATURA                        MOZIONE N. 450   DATA 08.10.20 

 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PER C.DA 
BELLAMAGNA-ZIMMARDO A MODICA (RG) 

 
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, 

 
PREMESSO CHE: 
 
 il Codice dei beni culturali e del paesaggio assegna agli enti pubblici territoriali l’iniziativa 

di chiedere che venga accertata la sussistenza del notevole interesse pubblico di complessi di cose 

immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 

 

 il Sindaco del comune di Pozzallo, con istanza dell’08/10/2020 indirizzata alla 

Sovrintendenza di Ragusa e all’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali, ha richiesto 

che contrada Zimmardo-Bellamagna, al confine tra i comuni di Modica e Pozzallo, sia riconosciuta 

come sito di notevole interesse pubblico; 

 

 il Piano paesaggistico - Ambito 17 - di Ragusa, tra gli obiettivi di qualità paesaggistica del 

paesaggio locale 13 “Pozzallo”, prevede la conservazione e recupero dei valori paesistici, 

ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario, prescrizione che certo non può soffrire i 

confini comunali, ma è mirata a garantire omogeneità di tutela all’intera vasta area dalla collina al 

mare; 

 

 Contrada Bellamagna-Zimmardo, sito tra i più conservati per il profilo archeologico e 

naturalistico-paesaggistico, pur trovandosi compreso tra due vincoli paesaggistici, uno inerente la 

necropoli di contrada Bellamagna (D.D.G. 7458 del 6.3.2006) e uno riguardante gli insediamenti 

rupestri nella contigua contrada Cava Gisana (D.D.G. 9441 del 10.8.2006), non gode 

inspiegabilmente della stessa tutela paesaggistica ed è esposto ad interventi contrari alla natura di 

esso, frustrandone gli obiettivi di qualità paesaggistica, quali il recupero dei valori paesistici, 

ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario; 

 

 sul sito infatti è stata concesso dal VII settore SUAP ed Att. Prod. del Comune di Modica in 

data 08.08.2019 il permesso per la realizzazione di “impianto di produzione di biometano con 

produzione media di circa 499 standard metri cubi ora”, attualmente sub iudice; 

 

 il progetto approvato, che si sviluppa su un’area di poco inferiore agli otto ettari, prevede, 

negli elementi più invasivi, la costruzione ex novo di un locale ufficio e per civile abitazione 

sviluppato su 2 piani di circa 500 mc e la realizzazione di 7 vasche di lavorazione di larghezza 

26/32 metri per un’altezza di 8 metri. Un distributore di gasolio, un sistema di desolforazione con 2 

torri alte 13,20 metri, una torre di emergenza di 10 metri ed un sistema di espulsione dell’off – gas 

che sarà comunque costituito da un camino alto circa 12,5 m che garantirà la dispersione in 



atmosfera dei gas di scarico; 

 

RILEVATO  CHE  

 

 tale mancanza di vincolo in quell’area è in contrasto con le prescrizioni del Piano 

Paesaggistico approvato dal momento che il sito è interessato da una vasta necropoli a grotticelle 

artificiali, in parte riutilizzata da una necropoli tardoantica con piccoli ipogei e fosse sub-divo. Le 

tombe riferibili alla cultura castellucciana sono distribuite, in prevalenza, sopra e sotto la strada 

carreggiabile Bellamagna - Zimmardo che ha tagliato la necropoli, per cui un ulteriore ampliamento 

della stessa procurerebbe la perdita e la compromissione di tale patrimonio archeologico, peraltro 

ancora oggetto di studio e di ricerca; 

 

 il sito è anche di interesse paesaggistico e naturalistico, perché si trova in un’area dalla quale 

si domina quasi tutto il territorio che degrada fino al mare ed un ampio tratto di costa che va da 

Porto Ulisse fino a Donnalucata; 

 

 numerose sono inoltre le essenze arboree presenti nel sito indicato, fra le quali anche alcune 

comprese tra le essenze tutelate dal legislatore. Anche nella flora erbacea, così come sotto il profilo 

botanico, sono presenti alcune specie interessanti ed il sito, nel complesso, ha una sua 

caratterizzazione fortemente identitaria della tradizione agricola degli Iblei; 

 

 la contrada inoltre accoglie un numero di essenze proprie della macchia mediterranea tale 

che meriterebbe di essere incluso tra quelli da sottoporre a protezione; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 il sito, presentando sei delle specie richieste dal legislatore per l’identificazione di 

un’associazione a macchia mediterranea, merita la urgente tutela sia perché presenta alcune essenze 

che, in territorio di Modica, si trovano quasi esclusivamente in esso e nell’attigua contrada 

Fondolongo; sia perché accoglie numerosi esemplari secolari, oltre che spettacolari, di Olea sativa e 

di Ceratonia èdulis; 

 

 come ha sancito la Corte costituzionale, il paesaggio non si esaurisce nel concetto astratto di 

bellezze naturali, ma include l'insieme dei beni materiali che insistono su un territorio e lo 

caratterizzano sia storicamente che geograficamente. Assumono, quindi, rilevanza 

nell'identificazione del paesaggio non solo gli elementi naturali, ma, anche, quelle preesistenze 

archeologiche che ne connotano identità e che impongono contesti non incisi da antropizzazioni ed 

interventi non contrari alla loro conservazione rigorosa; 

 

VISTO CHE 

 

 per tutte le richiamate ragioni, dovendosi riconoscere l’interesse dell’amministrazione 

comunale di Pozzallo alla tutela del sito Bellamagna-Zimmardo, sarebbe opportuno avviare il 

procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.138 D.Lvo n.42/2004 

dell’intera contrada Bellamagna-Zimmardo, sì da renderla area dichiarata di interesse pubblico 

unitamente a quelle aree contermini già dichiarate di interesse pubblico paesaggistico, naturalistico 

ed archeologico;  

 



IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA 

 

 a dare corso all’avvio della dichiarazione di interesse pubblico della contrada Bellamagna-

Zimmardo, ai sensi degli artt.138 e seguenti del Codice dei Beni Culturali, al fine di evitare che il 

sito possa subire eventuali gravi ed irreversibili pregiudizi da edificazioni contrarie al rispetto, alla 

tutela e valorizzazione delle sue richiamate emergenze ambientali o assuma una destinazione 

contraria alla sua conservazione.   

 

 
Firmatari: Campo Stefania, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Damante Concetta, Sunseri 

Luigi, Di Caro Giovanni, Siragusa Salvatore, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, De 
Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 


