
CITTA' DI VITTORIA
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA 

Ordinanza n° 69                                                                                             del 19.07.2022

IL SINDACO

-VISTO il  verbale  di  sopralluogo  e  campionamento  n.53  del  07/07/2022,  redatto
dall'ARPA Sicilia,Dipartimento  Attività  Produttive  e  Impatto  sul  Territorio,UOC Area
Orientale e UOS Ragusa, a seguito di segnalazioni pervenute all'Agenzia da parte dei
residenti di Scoglitti e nello specifico nella zona di mare antistante il residence Punta
D'angelo;

-RITENUTO  di  accertare  le  condizioni  di  eventuale  origine  di  inquinamento,
congiuntamente personale dell'Arpa e personale Militare dipendente dall'Ufficio Locale
Marittimo-Guardia Costiera di Scoglitti, hanno perlustrato il tratto di mare ove insiste la
condotta sottomarina di allontanamento dei reflui fognari  provenienti dall'impianto di
trattamento reflui di Scoglitti;

-CONSIDERATO che,  a circa 0,80 miglia marine dalla costa, sul punto di coordinate
“36°53.906'N e 014°24.843'E” ( WGS 84  verbali “N 36°53,905980 E 14°24,843000”),
viene identificata  una chiazza torbida,  con presenza di  solidi  in  superficie   dall'odore
riconducibile a reflui non depurati;

-CHE tramite GPS/ecoscandaglio in dotazione all'unità dell'Ufficio Locale Marittimo di
Scoglitti veniva individuata la condotta sottomarina di allontanamento, a circa 9 mt di
profondità, pertanto il gruppo ispettivo effettuava dei campioni di acqua di mare,al fine di
identificare la composizione di tale liquido;

-CHE i  campioni  d'acqua  prelevati  venivano  denominati  53/A  e  53/C  per  essere
trasportati  ed analizzati dal laboratorio della UOC L3 di Ragusa Arpa Sicilia;

-CONSIDERATA l'urgenza veniva incaricata la ditta “Atlantis Società Coop. A.R.L ,con
sede  legale  a  Monreale  (PA)  per  le  operazioni  di  ispezione  video  subacquea  della
condotta sottomarina di allontanamento dei reflui fognari  provenientisi dall'impianto di
trattamento reflui di Scoglitti;

-VISTA  l'Ordinanza  n.  0000044 del  15/07/2022,Ministero  delle  Infrastrutture  e  della
Mobilità Sostenibili, Capitaneria di Porto di Pozzallo Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa
Portuale, che si richiama integralmente;

-VISTO il vigente Ordinamento Regionale degli Enti locali;

                                                                    
                                                                



                                                                     ORDINA

con decorrenza immediata, il divieto delle seguenti attività all'interno del raggio di
metri  500 dai punti di coordinate sopra indicate:

• di praticare la balneazione e comunque accedervi; 

• di effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

• di comunicare la presente Ordinanza:  al Direttore del Dipartimento Provinciale
ARPA di Ragusa, al Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP 7 di
Ragusa  e  alla  Capitaneria  di  Porto  di  Pozzallo  Sezione  Tecnica,  Sicurezza  e
Difesa Portuale;

• di  pubblicare  la  presente  Ordinanza  all’Albo  dell’Ente  ai  sensi  della  vigente
normativa.

                                                                                                             

 Il Delegato di Funzioni Dirigenziali
     (D.D. n.1348 del 08/06/2022)
      Arch. Emanuele Cicciarella

Il Sindaco                                                
        F.to    Prof. On. Francesco Aiello                                   

                                                                                             

     



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
                                          
         Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio

 del Comune, dal 19.07.2022al …03.08.2022. e registrata al n. _________

 Del registro delle pubblicazioni.-

             Vittoria lì____________________

                                                                     Il Responsabile del Servizio


