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Al 
 
 
 
 
 

 

Alla 
 
 
 
 
 

 

 

Al 
 
 
 
 
 

WWF Sicilia Nord Occidentale ODV 
Via Caltanissetta 2/B 
90141 – PALERMO –  
pec@pec.wwfsicilianordoccidentale.it 
 

e, per conoscenza: 
 

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Territorio ed Ambiente 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente  
Servizio S.T.A./P.A. 
90146 – PALERMO –  
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 
Sig. SINDACO – UFFICIALE DI GOVERNO 
DEL COMUNE DI BALESTRATE 
Via Roma, 14 
90133 – BALESTRATE (PA) – 
comunebalestrate@pec.it 

 
 

  
     Argomento: segnalazione avvenuta distruzione flora dunale con mezzi meccanici – 

spiaggia C.da Forgia – Balestrate (PA).   
 

 
 

           A MEZZO P.E.C. 
 
 
 

         Riferimento nota del 20 luglio 2021 

      

     In riscontro alla nota in riferimento, si premette che con 

l’unito foglio prot. nr. 4026 del 03.07.2020, lo scrivente aveva già 

sensibilizzato sulla tematica segnalata i Sindaci dei Comuni 

rivieraschi ricadenti nel territorio di giurisdizione, invitandoli a far 

prestare agli operatori incaricati la massima attenzione 

nell’esecuzione delle attività di pulizia delle spiagge libere che 

possano arrecare interferenze negative sul ciclo produttivo delle 

specie protette. 

   Inoltre, con una recente circolare dell’Assessorato del 

Territorio e dell’Ambiente, la Regione Siciliana – alla quale sono 

conferite le attribuzioni relative alla gestione dei beni del demanio 

marittimo - ha impartito precise disposizioni operative per una 

corretta esecuzione degli interventi di pulizia, limitando l’impiego 
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dei mezzi meccanici (solo “gommati”) a particolari condizioni e 

previo rilascio della relativa autorizzazione. 

 Ciò premesso, nell’assicurare il prosieguo dell’attività di 

vigilanza già posta in essere lungo tutto il litorale di giurisdizione, 

si ritiene opportuno precisare che gli interventi di pulizia ordinaria 

(con utilizzo di mezzi manuali o di utensili meccanici manuali) 

devono essere assicurati ed eseguiti durante l’intero arco 

dell’anno dai Comuni costieri per le spiagge libere, nonché dai 

concessionari per le aree demaniali marittime assentite in 

concessione, per tutta la profondità della fascia interessata 

indipendentemente dal periodo stagionale e dal livello di affluenza 

dei bagnanti.  

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore 

chiarimento e collaborazione al riguardo. 

Alla Regione Siciliana, la cui presente è diretta per 

conoscenza, si estende copia della nota prodotta 

dall’Associazione WWF in data 20.07.2021.                

                       

                                                              IL COMANDANTE 
                                         T.V. (CP) Cosimo TAGLIENTE 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 
marzo 2015 n.82 e norme collegate. 
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