REPUBBLICA ITALIANA
CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
Estratto Ordinanza Sindacale n.31 del 14 .05.2021

Oggetto Intervento di pulitura,raccolta e spostamento dei residui fogliari di posidonia
oceanica compreso le egagropoli provenienti dal litorale sabbioso di Mazara del Vallo nel
tratto: Lungomare San Vito, G.Hopps,Giuseppe Mazzini,Lungomare Fata Morgana e
Piazzale G.B.Quinci,in vista dell'imminente stagione balneare 2021.Comunicazione di inizio
operazioni.

ESTRATTO
1)
Il materiale vegetale (posidonia e egagropili), risultante dalle operazioni di rimozione dal
litorale sabbioso ed aree demaniali date in concessione, venga trasferito e provvisoriamente
depositato-accantonato nell’area utilizzata per la stagione balneare 2017 e di cui al provvedimento
emesso dall’ARTA – Servizio 5 “Demanio Marittimo” U.O. S5.9 di Mazara del Vallo in data
05/06/2017 prot. n. 40910 - prot. n. 41195 del 05/06/2017, posta nei pressi della “Colmata B” del
Lungomare Fata Morgana” e precisamente lato mare tra la sopraelevata e la battigia - direzione
Mazara-Centro rispetto alla sopraelevata.

Per la rimozione e accantonamento provvisorio della posidonia oceanica e egagropili venga
rispettata la Circolare della Regione Siciliana - A.R.T.A. del 08 Maggio 2009 nonché vengano
seguite pedissequamente le indicazioni, condizioni e prescrizioni di cui all’autorizzazione
ambientale della Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente prot. n. 39864 del
06/07/2012 rilasciata al Comune di Mazara del Vallo e successivi provvedimenti autorizzativi più
volte citati nel presente atto.
Al termine della stagione balneare a partire dal 01/10/2021 fino al 31/10/2021 e comunque
prima del periodo delle mareggiate e delle piogge, la posidonia accumulata, ritenuta idonea
dovrà essere ridistribuita nel luogo di provenienza; ciò al fine di contribuire nella protezione delle
coste dai fenomeni erosivi. Lo spostamento nei luoghi di provenienza dovrà essere effettuato
a cura del Comune di Mazara del Vallo, per i tratti di spiaggia libera, e a cura dei titolari di
C.D.M. per le aree in concessione come sopra definite.
Il materiale antropico (carta, vetro, plastica, metallo, legno, ecc.) prelevato dai lavori di pulitura
del litorale sabbioso ed aree demaniali in concessione, dovrà essere riposto e differenziato in
appositi sacchi o contenitori che dovranno essere prelevati giornalmente dalla società individuata
dal II Settore di questa Amministrazione
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