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Oggetto:

COLLOCAZIONE BARRA DI ACCESSO STRADELLA C.DA OLIVA – AREA ESPROPRIATA
PER COSTRUENDA DIGA BLUFI DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE SICILIANA.-

Avviso pubblico
PREMESSO che:
Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti, su specifica richiesta di questo Comune ed a seguito di sopralluoghi
con proprio personale, ha riscontrato la presenza puntuale di rifiuti abbandonati ad opera di ignoti all’interno dell’area
della costruenda diga Blufi e lungo la strada di accesso, oltre che nell’area già sottoposta a sequestro ex art. 321 C.P.P,
da parte della Guardia di Finanza - Tenenza di Petralia Soprana;
RILEVATO che, trattandosi di aree già espropriate dalla Regione Siciliana nell’ambito della costruenda “Diga Blufi”,
il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti sta intervenendo - nella qualità di proprietario dell’area - nel rispetto
della salvaguardia e tutela dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, alla rimozione, avvio al recupero/smaltimento
dei rifiuti abbandonati da ignoti all’interno dell’area del demanio Regionale e contestale pulizia dell’area interessata –
nelle more dell’individuazione degli autori degli illeciti - le cui indagini sono tutt’ora in corso da parte del Reparto
della Guardia di Finanza - Tenenza di Petralia Soprana -;
RAVVISTATA ora, la necessità da parte della Regione Siciliana, al fine di fronteggiare la situazione di precarietà
ambientale rilevata, non procrastinabile nel tempo, di evitare l’accesso incontrollato nell’area della costruenda diga
Blufi in quanto risultano presenti varie strutture ed aree molto ampie con rischi connessi alla sicurezza di cui al D.lgs
81/2008;
RILEVATO
CHE il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei rifiuti, previo accordo con il Comune di Blufi, ha posizionato
all’interno dell’area già espropriata, lungo la strada di accesso all’area della costruenda diga, un barra tale da
interdire l’accesso incontrollato nella proprietà della Regione Siciliana;
CHE la barra collocata, attualmente aperta, verrà chiusa con catenaccio a far data 19 MARZO 2021;
RITENUTO doveroso consentire e garantire l’accesso e l’utilizzo della stradella rurale ( ricadente nell’area
espropriata), oltre che alle forze dell’ordine ( Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardie Forestali,
Vigili del Fuoco..), anche agli utenti aventi titolo, ai mezzi ed alle persone aventi diritto di passaggio per accedere ai
rispettivi terreni di proprietà (non espropriati) e/o specifica motivazione;
INVITA
I cittadini utenti, aventi titolo e/o diritto al transito ed all’utilizzo della pista-stradella esistente all’interno dell’area
espropriata per la costruenda diga Blufi, a presentare istanza secondo lo schema di domanda allegato, contattando
l’ufficio tecnico comunale ovvero l’ufficio di Polizia Municipale, al fine di ricevere copia della chiave del catenaccio di
chiusura della barra di accesso, previa registrazione ed assunzione di responsabilità nell’utilizzo dell’accesso.
Si informa che l’elenco degli utenti autorizzati all’accesso che riceveranno copia della chiave, sarà trasmesso al
Dipartimento Regionale delle acque e dei rifiuti nonché a disposizione delle forze dell’ordine.
Dalla Residenza Municipale, 02 Marzo 2021
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Vincenzo Vaccarella
IL SINDACO
Prof. Vittorio Castrianni

Spett.le

Ufficio Tecnico
Ufficio di Polizia Municipale
Comune di Blufi
Piazza Municipio, 1
90020 BLUFI

Oggetto: Richiesta autorizzazione al transito nel varco della Stradella di accesso all’area della costruenda Diga
Blufi in c.da Oliva.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..………………….……
nato a …… ………………………………………….………..……………… (………) il ……………… ……………
Residente in ……………………….………………… . Via ……………………………………………………..… n.….
C.F. :… .……………………………………………………………… tel. ………………………………………………
E-mail ………… ………………………………….……. PEC ……………………..…..………………………………
RICHIEDE
Il RILASCIO della chiave della barra per oltrepassare il varco della stradella in c.da Oliva, per se stesso ovvero per
uno dei componenti il nucleo familiare per :
accedere al fondo rustico di proprietà ( non espropriato);
attraversare e/o sostare all’interno dell’area per la seguente motivazione ( specificare): ____________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
A tal uopo, A tal uopo, Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara
DICHIARA
che l’immobile/terreno ( non espropriato) , ubicato in C.da _________________________ _______________________
foglio mappale n. _________
particella/e ________________________________________________________
il cui ingresso ricade all’interno della area della costruenda Diga Blufi, è:
di proprietà;
in locazione (1),
(1) proprietario sig. ___________________________________ nato a ___ __ ___ __ _____________ __________
il_____________ residente in ______________ ____________via ______________________________ n° ___

in comodato d’uso:
redatto in forma scritta (1)
stipulato in forma verbale
di proprietà di _____________________ nato a ___ __ ___ __ _____________ _____________
residente in ______________ _______________via ____________________ n° ______

il__________

Si allega:
Fotocopia di un valido documento riconoscimento e codice fiscale ;
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che: 1. I dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui sono resi; 2. Tali dati potranno essere impiegati o comunicati ad altri
soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti
e provvedimenti che lo riguardano; 3. Su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del sopra citato D.lgs.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica-Polizia Municipale.
Blufi lì, ______________
IL RICHIEDENTE
___________________________________
Allegare copia documento di identità

