
Egregio Commissario Covato, 
come concordato durante il nostro incontro svoltosi in data 14 luglio 2014 presso la sede del Municipio di 
Isola delle Femmine, Le invio una nota descrittiva relativa alle questioni trattate, con tutti i riferimenti 
necessari per porre in essere una serie di interventi di cui dovrebbe farsi carico al fine di garantire il 
ripristino della legalità. Le scrivo dunque con pieno spirito di collaborazione e nell’auspicio di essere utile 
alla cittadinanza, dalle cui sollecitazioni peraltro provengono la maggior parte delle istanze e riflessioni 
qui presentate. 
 
1) Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) 
L’art. 4 della legge regionale 15/2005 prescrive per i Comuni costieri l’obbligo di proporre entro termini già 
trascorsi (il 14 febbraio 2012) il Piano di Utilizzo del Demano Marittimo (PUDM) come strumento 
particolareggiato di pianificazione e gestione delle coste a fini pubblici e privati. Il PUDM deve essere 
approvato dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (ARTA).  
Durante il nostro incontro si è lasciato intendere che l’Amministrazione comunale abbia già predisposto 
una versione del PUDM e si appresti, come da obbligo di legge (al quale si è già venuti meno visto che il 
termine è scaduto da 2 anni e mezzo), ad inviarlo all’Assesorato competente. Non è però chiaro se il 
PUDM proposto sia dotato di tutti i pareri obbligatori dei soggetti competenti (tra cui gli enti gestori delle 
aree sottoposte a tutela) e delle valutazioni di impatto previste per legge in considerazione delle 
peculiarità ambientali e paesaggistiche della fascia costiera di Isola delle Femmine, con l’insistenza di 
ben 4 Siti di Interesse Comunitario, di una Riserva naturale e di un’Area Marina Protetta.  
La Regione Siciliana ha stabilito nelle linee guida per l’approvazione del PUDM (approvate con D.A. n. 
95/GAB del 04.07.2011, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 19.08.2011) che esso è “redatto 
dall’amministrazione comunale competente e sottoposto ad espressa condivisione dell’organo consiliare, 
previa pubblicazione nell’albo pretorio per un periodo non inferiore a 30 giorni, durante i quali ogni 
portatore di interesse legittimo potrà proporre osservazioni”. 
Ciò premesso si chiede di verificare che tutti i predetti passaggi siano stati effettivamente svolti 
secondo quanto previsto dalla legge, che sia stata rispettata la normativa alla base del 
procedimento, che siano stati richiesti gli obbligatori pareri ai soggetti competenti, che siano 
state attivate le procedure di partecipazione e coinvolgimento dei portatori di interesse previste 
per legge e che sia effettivamente avvenuta la trasmissione del PUDM all’ARTA. 
Signor Commissario mi preme sottolineare l’importanza del completamento dell’iter del PUDM: Isola delle 
Femmine necessita di questo strumento per legge deputato a regolare la gestione del demanio marittimo, 
sottraendola all’arbitrio di puntuali decisioni scollegate tra loro e che probabilmente poco tengono in 
considerazione la realtà che caratterizza maggiormente il territorio comunale ovvero la presenza di 
quattro Siti di Importanza Comunitaria: ITA 020047 «Fondali di Isola delle Femmine»,  ITA 020005 «Isola 
delle Femmine, il vicino SIC ITA 02006 di «Capo Gallo» e il SIC ITA020023 «Raffo Rosso, Monte Cuccio 
e Vallone Sagana». La dotazione di un piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM) – 
rendendo necessario, tra le altre cose, lo svolgimento delle necessarie procedure valutative previste dalla 
normativa vigente – consentirebbe una verifica contestuale degli impatti che le attività, oggetto delle 
concessioni demaniali marittime, nel loro complesso, e congiuntamente alle altre attività già presenti e/o 
insediabili, possano avere sugli habitat e sulle specie protette e compresi all'interno dei siti di Rete Natura 
2000, e dunque una valutazione complessiva della compatibilità ambientale delle stesse attività che 
ricadenti in aree protette necessitano di appositi pareri tra i quali la Valutazione di Incidenza..  
Con riferimento a quanto sopra riportato attendo fiduciosa un Suo tempestivo riscontro volto a 
rassicurarmi della completezza formale e procedurale del PUDM predisposto dall’Amministrazione 
e a comunicarmi lo stato di avanzamento dell’iter funzionale all’approvazione finale. 
 
2) Attuale situazione costiera: considerazioni e richieste di intervento 



La mancata adozione del PUDM ha lasciato finora (troppo) ampi margini di discrezionalità 
all’Amministrazione competente, a scapito del presente e del futuro del patrimonio naturalistico di Isola 
delle Femmine, sfociando in situazioni che, a parer di chi scrive e di numerosi cittadini di cui mi faccio 
portavoce, presentano profili di legalità e di legittimità più che discutibili. 
Pur rendendosi conto della non responsabilità della gestione commissariale rispetto alla situazione 
concessoria attualmente in corso a Isola delle Femmine, si richiede una formale verifica da parte della 
Polizia Municipale del rispetto delle prescrizioni previste per le concessioni in corso. Anche in questo 
caso l’intervento richiesto rientra nel primario obiettivo di ripristino della legalità nella vita del Comune di 
cui Lei come Commissario è responsabile. 
Con riferimento alle concessioni costiere su porzioni di scogliera, oltre alla complessiva verifica del 
rispetto delle autorizzazioni, della presenza delle adeguate concessioni edilizie ove necessarie e 
del regolare pagamento delle imposte comunali (in primis quella sullo smaltimento dei rifiuti) , si 
richiede una ricognizione puntuale dei materiali utilizzati per tutte le strutture installate, alla luce di quanto 
verificabile sul tratto di scogliera su cui insisteva il lido “Roca Morena” (ex “Pietra campana”). Questa 
piattaforma, sgomberata nel marzo 2014, dopo 15 anni (dal 1999) ha generato la desertificazione 
dell’habitat e l’ossidazione della scogliera (allegato n. 1), questo dovuto al fatto che si autorizzano (o si 
tollerano?) installazioni in ferro piuttosto che in acciaio inox. 
Quanto sopra richiesto appare necessario considerando che queste strutture non vengono annualmente 
smontate e rimontate in corrispondenza della stagione balneare e che quelle attualmente presenti (in uso 
o meno) sono realizzate con tubolari in ferro che continuano ad inquinare la scogliera con le ossidazioni 
causate dai tubolari in ferro (vedi allegato 1 bis). Inoltre si chiede di verificare se tali strutture rispettano la 
distanza di 5 metri (prevista dalla legge) tra la struttura e la battigia; in alcuni casi si potrà notare che tali 
strutture sono installate anche in acqua (vedi allegato 1ter). 
A tal proposito ritengo opportuno renderLa partecipe del fatto che proprio con riferimento a questa 
situazione, in virtù dell’interesse europeo della zona in questione, è mio dovere informare la 
Commissione Europea, augurandomi che questa non si ripeta mai più a Isola delle Femmine. Anche 
per queste ragioni è fondamentale una seria e tempestiva campagna di verifica. 
Con riferimento alle concessioni costiere su spiaggia, si segnala:  
- il possibile mancato rispetto delle distanze dei lidi o delle strutture effimere connesse dalla battigia; 
- l’uso di mezzi meccanici per ripascimenti e modificazioni delle protodune, a violazione della Direttiva 
Habitat che tutela i sistemi dunali (vedi allegati n. 2 e 3); 
- la sussistenza di manufatti in cemento di vario genere per cui è opportuno verificare il rilascio della 
relativa autorizzazione; a tal proposito, a mero titolo esemplificativo, si allega documentazione fotografica 
di uno di questi manufatti (vedi allegato n. 4). 
Con riferimento ai primi due punti (per il quale si sono allegate apposite foto che mostrano come il mezzo 
meccanico viene utilizzato da diverse strutture) si suggerisce una ricognizione giornaliera (ed in 
particolare negli orari mattutini) della spiaggia e si potrà assistere ad operazioni di ripascimento della 
battigia volti a garantire le distanze stabilite dalla legge ma che inevitabilmente le maree altrettanto 
quotidianamente tendono a riportare al loro naturale riposizionamento. Il mezzo utilizzato è appunto una 
motopala posteggiata impropriamente sulla spiaggia ed in particolare (vedi allegato n. 3) in prossimità del 
lido dei carabinieri. 
Con riferimento a quanto sopra esposto attendo fiduciosa un Suo riscontro e, nel momento in cui 
saranno disponibili, copia dei verbali di ispezione da parte della Polizia Municipale. 
 
3) Trasporto del petcoke all’interno del territorio comunale 
Il petcoke è un combustibile utilizzato dalla Italcementi di Isola delle Femmine come combustibile per i 
propri impianti. Questo materiale con cadenza quasi mensile viene depositato dell’azienda citata in 
appositi spazi coperti. Su questo argomento è stato depositata un’apposita interrogazione parlamentare 
alla quale il Governo ha dato puntuale risposta, dalla quale si evince chiaramente che il trasporto di 



questo materiale all’interno degli stabilimenti dell’Italcementi avviene utilizzando ditte commissionate 
dell’impresa stessa. 
A testimonianza del rischio per la salute umana sopra descritto, vi è una ordinanza del 2008 del Comune 
di Palermo che pone chiare condizioni e limiti per il trasporto di pet-coke. Da quanto emerge dalla 
stampa, dalle testimonianze visive e dalla attività di sindacato ispettivo da me svolta, il pet-coke 
trasportato da Porto Empedocle all’Italcementi non rispetta le condizioni minime di sicurezza in virtù 
dell’assenza di chiusure ermetiche dei mezzi di trasporto (vedi allegato n. 5). 
Pertanto si domanda di intervenire, anche qui nel pieno rispetto dei poteri assegnati al Commissario, 
adottando un’ordinanza analoga a quella del Comune di Palermo al fine di garantire la tutela della salute 
dei cittadini di Isola delle Femmine. 
Anche in questo caso auspico un Suo tempestivo intervento e una Sua sollecita risposta con 
riferimento agli atti che riterrà di porre in essere in virtù delle situazioni da me segnalateLe. 
 
4) Utilizzo di Fondi Ministeriali per l’efficientamento energetico 
Infine, come anticipatole, Le segnalo un bando che il Ministero ha messo a disposizione delle Regioni 
convergenza cui rientra anche la Sicilia che prevede coperture anche fino al 100%; di seguito alcuni link 
utili ad una tempestiva attivazione degli uffici comunali competenti poichè le segnalazioni potranno 
iniziare ad essere inviate a partire dal 21 luglio 2014 (1 e 2). 
 
Certa di un Suo tempestivo riscontro e animata dallo spirito di cooperazione interistituzionale 
nell’interesse dei miei concittadini, porgo distinti saluti. 
 
On. Claudia Mannino 
Camera dei Deputati 



 
 
Allegato n. 1: esempio di inquinamento della scogliera naturale da parte delle pedane, evidenziabile 
dopo il loro sgombero (sito occupato dal lido Open Sea dopo lo smontaggio, oggi Sikulo) 

	  



 
Allegato 1bis: inquinamento della scogliera 

 



 
 
Allegato 1ter: non rispetto dell’area da lasciare libera tra la battigia e le strutture installate 



 
Allegato n. 2: utilizzo di mezzi meccanici per il ripascimento della battigia 

 



Allegato n. 3: improprio deposito di mezzo meccanico 



 

 



 
 
Allegato 4: manufatti impropri in cemento 



Allegato 5: ordinanza Comune di Palermo su petcoke 
 
Comune di Palermo - Settore Ambiente e Territorio 
Ordinanza sindacale n° 322 del 24/10/2008 
Provvedimenti da adottare per il trasporto di combustibile pet-coke all'interno dell'agglomerato urbano 
 
Si premette 
il Consiglio dell'ottava Circoscrizione ha fatto pervenire la propria deliberazione n° 244 del 30/11/2007 di oggetto 
"Mozione: trasporto di pet-coke nel territorio dell'ottava circoscrizione" con la quale lo stesso Consiglio, avendo 
appreso, a mezzo stampa, che l'azienda Italcementi tornerà a rifornirsi di pet-coke quale combustibile del proprio 
impianto di Isola delle Femmine, esprime parere contrario al trasporto del pet-coke per le strade della ottava 
circoscrizione dando mandato al proprio Presidente di richiedere al Sindaco l'emanazione di apposita ordinanza di 
divieto di tale trasporto. 
Questo Ufficio ha svolto una indagine conoscitiva sulle caratteristiche del materiale di cui trattasi, accertando 
quanto segue: il pet-coke è un prodotto di scarto che si ottiene dal processo di condensazione per piroscissione di 
residui petroliferi pesanti e oleosi fino ad ottenere un residuo di consistenza diversa, spugnosa o compatta. Il 
suddetto materiale è costituito prevalentemente da idrocarburi aromatici policiclici ad alto peso molecolare ed 
elevata tossicità. Per le sue proprietà energetiche ed il suo basso costo il pet-coke viene utilizzato come 
combustibile in alcuni processi industriali. La composizione di questo combustibile comprende oltre agli idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA), sostanze che, se inalate, possono causare il cancro alle vie respiratorie, e metalli pesanti 
ad elevata tossicità come nichel, cromo e vanadio. Si è accertato altresì che tali carichi di pet-coke venivano 
trasportati attraverso l'agglomerato urbano a mezzo di camion muniti di semplici teloni per coprire e contenere il 
combustibile e che tali carichi rappresentano un grave rischio per la salute dei cittadini in quanto tale modalità di 
trasporto non impedisce il rilascio di materiale in ambiente sia sotto forma di deposito che sotto forma di polveri 
sottili in atmosfera con grave pregiudizio della salute dei cittadini.  
Per quanto sopra si propone di emanare apposito divieto di trasporto di pet-coke, all'interno dell'agglomerato 
urbano, con autocarri a cassone aperto anche se coperti da teloni. 
I mezzi di trasporto dovranno garantire la perfetta tenuta onde scongiurare il rilascio, anche in caso di evento 
accidentale, di tale materiale tossico in ambiente. 
 
Il Dirigente 
Servizio Ambiente ed Ecologia 
Ing. Attilio Carioti 
 
IL SINDACO 

• Vista e condivisa la su esposta relazione. 
• Visto l'art. 7 comma 1 del Nuovo Codice della Strada D.L.vo n° 285 del 30/04/92, che dà facoltà ai 

Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei centri abitati per accertate e motivate 
esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale 
conformemente alle direttive impartite dal Ministero dei LL.PP., sentiti per le rispettive competenze, il 
Ministero dell'Ambiente, il Ministero per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali ed 
Ambientali. 

• Vista la Deliberazione n° 244 del 30/11/2007 del Consiglio dell'ottava Circoscrizione di oggetto "Mozione: 
Trasporto di pet-coke nel territorio dell'ottava circoscrizione". 

• Vista l'interrogazione con risposta scritta n° 90 del 26/10/07 del Gruppo Consiliare Altra Palermo di 
oggetto: Transito di camion con pet-coke. Chiarimenti. 

ORDINA 
Il divieto di trasporto di pet-coke, all'interno dell'agglomerato urbano, con autocarri a cassone aperto anche se 
coperti da teloni. I mezzi di trasporto dovranno garantire la perfetta tenuta onde scongiurare il rilascio, anche in 
caso di evento accidentale, di tale materiale tossico in ambiente.  
Gli ufficiali e gli agenti di cui all'art. 12 del Decreto Leg.vo 285/92 sono incaricati dell'esecuzione del presente 
provvedimento. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. 
dall'esecutività dello stesso. 
 
IL SINDACO 
Avv. Diego Cammarata 


