COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
del Comune di MENFI

OGGETTO: Mozione di Indirizzo ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il
Funzionamento del Consiglio Comunale – Provvedimenti per
garantire l’Accesso al Mare secondo le norme vigenti.

PREMESSO che, come ogni anno, in questo periodo emerge il problema degli
accessi pubblici al mare, molti dei quali vengono chiusi con cancelli privati,
arrecando un danno non solo ai cittadini menfitani, ma a tutti i turisti che ogni
anno affollano - o vorrebbero farlo - le nostre spiagge;
CONSIDERATO che la chiusura degli accessi al mare mediante cancelli rende
talora problematiche, se non impossibili, l’attività di pulizia delle spiagge, lo
svuotamento dei contenitori della spazzatura e l’accesso in caso di emergenza;
CONSIDERATO che le massicciate realizzate a protezione di alcune case
limitrofe alla spiaggia non consentono il passaggio dei mezzi del comune,
interrompendo la continuità della spiaggia stessa, che in certi punti si è ridotta
di dimensioni fino a scomparire del tutto anche, e soprattutto, a causa delle
costruzioni che hanno nel tempo sostituito le dune di sabbia, naturale
“serbatoio” per il mantenimento delle spiagge;
Visto l’art. 28, comma 5, della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (lottizzazione di
aree);
Visto l’art. articolo 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847 (urbanizzazione
primaria);
Visto l’art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 (lottizzazione abusiva);
Vista la Legge 21 giugno 1985, n. 298 (modifica alla precedente);
Visto l’art. 12 della Legge n. 37 del 10/08/1985 (accessi al mare);
Vista la Sentenza 16 Febbraio 2001, n. 15268, della Corte di Cassazione –
Sezione III penale (accesso alle aree demaniali);
Visto l’art. 1161 del Codice di Navigazione (accesso alle aree demaniali);
Visti gli artt. 822-823 del Codice Civile (aree demaniali e loro utilizzo);
Visto l’articolo 75 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale (opere di
urbanizzazione primaria);
Visti gli elaborati grafici allegati al Piano Regolatore Generale (TAV. P3b e P3c),
i sottoscritti consiglieri comunali ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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CHIEDONO
alla Giunta Comunale di mettere in atto quanto di sua competenza per garantire
l’accesso al mare secondo le normative vigenti ed il rispetto dei vincoli edilizi
lungo la fascia costiera.
Nello specifico, i sottoscritti invitano il sindaco e la sua giunta ad elaborare un
piano per la regolarizzazione di tutte quelle situazioni che attualmente
costituiscono un ostacolo alla libera fruizione del mare da parte dei cittadini
menfitani e non, e di attivarsi nel breve termine al fine di permettere
l’intensificazione dei controlli lungo la costa per verificare le eventuali
irregolarità e/o abusi edilizi.
Menfi, 12/07/2016
I Consiglieri Comunali
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