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Prot. inviata per pec 
Non segue cartaceo 

 
 

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE OO.MM. 
P  A  L  E  R  M  O 

 
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 

P  A  L  E  R  M  O 
 

ALL'ASSESSORARO REGIONALE INFRASTRUTTURE E  
TRASPORTI 

P  A  L  E  R  M  O 
 

AL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. E 
MARITTIME 

P  A  L  E  R  M  O  
 

ALLA CAPITANERIA DI PORTO  
P  A  L  E  R  M  O 

 
E, p.c.                                  Prefettura di Palermo 

Delegazione di Spiaggia Ustica  (PA) 
 
 

OGGETTO: Mareggiata di scirocco -  Danni alle strutture portuali. 
 
 Come già in precedenza segnalato, in questi ultimi giorni, il versante 
orientale di quest'isola è stato letteralmente flagellato da una forte mareggiata 
di scirocco con raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 KM/h. 
 La mareggiata ha alzato imponenti onde che hanno danneggiato le già 
precarie strutture portuali. 
 L'eccezionale evento ha messo in evidenza le carenze delle opere portuali 
esistenti, mettendo in luce, - se ancora ce ne fosse bisogno - la necessità di 
urgenti interventi onde assicurare la  messa in sicurezza dei pontili.  
 La Capitaneria di Porto di Palermo ha emesso una ordinanza che vieta la 
sosta e l’ormeggio di qualsiasi unità navale nel pontile " ex Sirena", che è quello 
che ha subìto maggiori danni, mentre questo Ente ha provveduto a chiudere, in  
via precauzionale e provvisoria,  l’ingresso alla stessa a salvaguardia di persone e 
cose. 
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 Interdire, però, l'utilizzo del predetto pontile rappresenta un irreparabile 
danno alla già precaria situazione economica isolana ed alla normale e regolare 
movimentazione di persone e merci.  
 L'imminente inizio della stagione estiva, oltremodo, richiede un 
intervento di "somma urgenza" atto a ristabilire la riutilizzabilità della predetta 
struttura. 
 Si è richiesto un immediato intervento dell'Ufficio del Genio Civile 
OO.MM. al fine di accertare l'entità dei danni e di porre in essere, urgentemente, 
tutti  i lavori necessari e le azioni dirette  per ristabilire la sicurezza del pontile. 
 Nell'immediatezza, al fine di consentire agli organi tecnici un responsabile 
e immediato accertamento del da farsi, stante che per quanto si ha avuto modo 
di accertare i danni riguardano essenzialmente una parte della radice del pontile, 
al fine di agevolare gli accertamenti da parte dell'Ufficio Genio Civile OO.MM.,  
questo Ente ha dato mandato al proprio Ufficio Tecnico di fare effettuare dei 
saggi in corrispondenza della parte di pontile che visivamente veniva sollevata 
dal moto ondoso, onde accertare l'eventuale svuotamento degli strati sottostanti 
al piano di calpestio del pontile . 
 In occasione degli accertamenti al pontile “ex-sirena” è auspicabile che si 
effettuassero anche dei sopralluoghi a tutte le altre strutture portuali per 
mettere in atto quegli accorgimenti a tutela delle stesse.   
 Basti pensare che il pontile principale “Sailem”, diga foranea a protezione 
della Cala S. Maria e punto di ormeggio degli aliscafi e catamarani, necessita del 
riposizionamento di massi frangiflutti a protezione della stessa e quindi, oltre alla 
garanzia del servizio pubblico di tali unità navali, anche delle centinaia di 
imbarcazioni presenti nello specchio d’acqua durante la stagione estiva (risale a 
più di 40 fa il posizionamento di tali massi che oggi risultano alcuni scesi dalla 
loro sede originaria ed altri scivolati in mare lasciando, in alcuni tratti, senza 
protezione tale “diga foranea”). 
 E'assolutamente necessario, in quanto non più procrastinabili, che gli 
accertamenti si trasformino, con la necessaria somma urgenza, in atti concreti. 
 Fiduciosi si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro. 
      

                                                                                                             


