VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE
NATURALI E PANORAMICHE
L'anno duemilanove il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 10,30 si è riunita, nella sede della
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, la commissione provinciale per la tutela delle
bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con D.A. n. 9020/05 pubbl. nella
G.U.R.S. n.18 del 7-4-2006, convocata ai sensi dell'art. 14 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 e successive
modifiche con nota n. 09/SOPR. del 07 gennaio 2009, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, art. 138 del testo coordinato decreti legislativi n.
42/04, nn.156, 157 e nn. 62 e 63, del territorio ragusano lungo la strada provinciale n. 25 che collega Ragusa
a Marina di Ragusa;
3) varie ed eventuali.
Sono presenti: l’Arch. Vera Greco, presidente e Soprintendente di Ragusa,
i componenti della commissione sigg.:
- Arch. Loredana Arezzi
- Arch. Vittorio Battaglia
- Arch. Florinda Cavarra
- Ing. Giuseppe Guglielmino
- Arch. Salvatore Tringali
- Geol. Pietro Spadaro
Per il comune di Ragusa L’ass. Francesco Barone
l’arch. Calogero Rizzuto, responsabile del Servizio Paesaggistico della soprintendenza di Ragusa,
la dott. Corallo Rosa segretario della Commissione.
Il presidente, verificato il numero legale, passa al primo punto dell’ordine del giorno; illustra quali sono le
motivazioni che hanno portato alla determinazione di proporre come area di notevole interesse pubblico
quella lungo la strada provinciale n. 25 Ragusa Marina di Ragusa tra le contrade Magnì e Camemi, dal
torrente Cava Renna al vincolo del Fiume Irminio.
La commissione, ha effettuato in data 23 giugno 2008 un sopralluogo per verificare l’area oggetto della
proposta e per valutare i suoi confini.
Successivamente in data 09 luglio 2008 la commissione si è riunita per definire i limiti dell’area da
sottoporre a tutela.
Il segretario della commissione legge la relazione preparata a supporto del vincolo.
Segue una discussione dalla quale emerge che i componenti della Commissione sono favorevoli alla proposta
di vincolo e alla sua delimitazione.
Concludendo il dibattito il presidente invita i componenti della commissione presenti a votare sulla proposta
in questione, i componenti votano all’unanimità favorevolmente.
Si dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente arch. Vera Greco
Arch. Calogero Rizzuto
I componenti la Commissione: Arch. Loredana Arezzi, Ing. Giuseppe Guglielmino, Arch. Florinda
Cavarra, Arch. Vittorio Battaglia, Geol. Pietro Spadaio, Arch. Salvatore Tringali, Ass. Francesco Barone
Il segretario della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche: dott.
Corallo Rosa

