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CITTA’ DI VITTORIA 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N.  77         DEL  28.07.2022                                                                                                   

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo “Lavori di completamento per la messa in sicurezza del porto di Scoglitti, ai sensi dell'art. 

5 della L.R. n. 21 del 2.09.1998”. 

 

Addì  ventotto del mese di Luglio dell’anno duemilaventidue,  

 

il CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

di approvare il seguente atto di indirizzo: 

PREMESSO: 

- con delibera di giunta Regionale n. 346 del 30.11.2011 è stato autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti 

dal ribasso d'asta pari ad € 3.289.852,52 a valere sul finanziamento di € 11.362.051,78 di cui al D.D.G. n. 213 del 

13.7.2004;  

- con nota prot. N. 23837 del 17.12.2015, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia — Calabria, 

Ufficio 3 opere marittime per la Sicilia, giusta convenzione approvata con Deliberazione di G.M. n. 641 del 17.9.2009, 

ha trasmesso il progetto esecutivo, primo stralcio;  

- con Decreto n. 271/Gab del 21.6.2019 è stato rilasciato il parere di compatibilità ambientale favorevole con 

prescrizioni;  

- con note del 24.9.2019 e 14.1.2020, il Comune di Vittoria ha richiesto al Genio Civile Opere marittime 

l'adeguamento del progetto al Prezziario Regionale 2019;  

- che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle 

ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, alle prestazioni professionali e 

specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti 

gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima;  

- che in mancanza di una presa d'atto da parte del Comune di Vittoria relativa ai suddetti oneri, i lavori di 

completamento del porto di Scoglitti hanno subito una battuta d'arresto.  

- ritenuto che il porto di Scoglitti costituisce un'infrastruttura di importanza strategica e che il suo potenziamento 

e ammodernamento rappresenta una priorità per il Comune di Vittoria; 

- considerato che, invece, allo stato il porto di Scoglitti versa in stato di abbandono ed è reso impraticabile dal 

continuo insabbiamento; 
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- considerato, inoltre, che il Porto di Scoglitti necessiterebbe di interventi radicali idonei a eliminare 

l'insabbiamento del porto, l'erosione del vicino sito archeologico di Kamarina ed a favorire l'utilizzazione del porto in 

funzione turistica con l'apprestamento di tratte per il trasporto passeggeri con l'isola di Malta e le altre isole del 

mediterraneo (Pantelleria, Lampedusa, Linosa).  

tutto ciò premesso,  

IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

1. a predisporre immediatamente la presa d'atto relativa al riconoscimento degli oneri di progettazione a favore 

dei progettisti del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia — Calabria, Ufficio 3 opere marittime per la Sicilia, 

al fine di proseguire speditamente nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del porto;  

2. a procedere al dragaggio dell'area del porto eliminando, anche temporaneamente, l'insabbiamento;  

3. a predisporre uno studio di fattibilità di un nuovo porto di Scoglitti che elimini l'erosione del vicino sito 

archeologico di Kamarina e favorisca l'utilizzazione del porto in funzione turistica e commerciale con l'apprestamento 

di tratte per il trasporto passeggeri con l'isola di Malta e le altre isole del Mediterraneo (Pantelleria, Lampedusa, 

Linosa). 

 


