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LEGAMBIENTE Comitato Regionale Siciliano - Via Tripoli 3 - 90138 Palermo  www.legambientesicilia.it - regionale@legambientesicilia.it
tel. 091.301663 -  fax 091.6264139         C.F. 97009910825

All’Assessorato regionale
al Territorio e all’Ambiente
Dipartimento Regionale Ambiente
Servizio 5 Demanio Marittimo
Via Ugo La Malfa 169 
90146 PALERMO

All’Ufficio periferico Demanio Marittimo di Trapani
Via Gatti, 9/11
91100 TRAPANI

 
	Oggetto: Istanza per l’approvazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo dell’isola di Favignana.
	Il sottoscritto Domenico Fontana, nato ad Agrigento il 30/11/1967, nella qualità di presidente e legale rappresentante di Legambiente Comitato Regionale Siciliano, Via Tripoli n. 3 – Palermo,
	Premesso:
	che il Circolo Legambiente Isole Egadi ha denunciato alle autorità competenti l’eccessivo numero di richieste di utilizzo del demanio marittimo e terrestre sull’isola di Favignana da parte di soggetti privati per l’istallazioni di bar, ristoranti, solarium, catenarie e pontili galleggianti; e ciò a far data dall’anno 2009;
	che a seguito di tale denuncia il Consiglio Comunale di Favignana, nel mese di giugno del 2009, votò un atto di indirizzo con il quale chiese alla Regione Siciliana di bloccare le concessioni di utilizzo del demanio marittimo nelle more della redazione ed approvazione del PUDM;
	che il Comune di Favignana provvide effettivamente alla redazione e successiva  approvazione del PUDM, con delibera del Consiglio Comunale del 07.11.2012 n. 2012;
	che ad oggi, e nonostante il tempo trascorso, i Vostri Uffici non hanno ancora provveduto alla approvazione del suddetto Piano per la parte di Vostra competenza e per la definitiva efficacia di esso;
	che in assenza di PUDM vi è il concreto pericolo dell’indiscriminata concessione di suolo demaniale per le attività sopra descritte, con grave pericolo e danno per il delicato equilibrio ambientale dell’isola di Favignana; 
	che l’approvazione del PUDM è necessaria e urgente anche in considerazione del fatto che le isole Egadi fanno parte delle c.d. Aree Marine Protette all’interno delle quali sono interdette tutte le attività che possono arrecare danno o disturbo all’ambiente marino;
	Ciò premesso, il sottoscritto nella dispiegata qualità
fa istanza
	al Dipartimento del Demanio Marittimo, anche nella sua articolazione periferica, affinché provveda all’approvazione del PUDM dell’isola di Favignana nel termine di giorni 30 dal ricevimento della presente e alla nomina del responsabile del procedimento da comunicarsi allo scrivente,  e ciò ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90.
	Palermo, lì 1 luglio 2014
								Domenico Fontana
								presidente regionale
								di Legambiente Sicilia 


