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L'iniziativa in risposta alla richiesta di risarcimento della Open Land

La vicenda Open Land alla Corte dei Conti
per rilevare i danni provocati all’ambiente
di Sergio Molino
Sabato 03 Aprile 2010 - 19:05

Siracusa – E’ sempre più alto il livello di attenzione per la vicenda “Open Land”. Alla
richiesta di risarcimento di 32 milioni di euro avanzata dalla società nei confronti del comune
di Siracusa, per il mancato rilascio di una concessione edilizia finalizzata alla realizzazione di
un centro commerciale alla Fiera del Sud, hanno risposto le associazioni ambientaliste
facendo ricorso alla Corte dei Conti perché intervenga a valutare gli eventuali danni
ambientali derivati dai lavori eseguiti negli ultimi mesi.
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Il Comitato Parchi, rappresentato dall’avvocato Corrado Giuliano, e le altre associazioni che si ◦ Mercoledì sera Via Crucis
battono per la tutela del territorio, Lega Ambiente, Centro Studi Davide contro Golia e Grilli notturna per tutti i giovani
aretusei, avevano già fatto sentire la propria voce richiamando l’attenzione dei funzionari della città
comunali sulla necessità di verificare la presenza del cantiere in opera. Ciò avvenne il 5 febbraio scorso quando dal Comune ◦ Escursione 14 febbraio,
vennero inviati i tecnici sul posto per verificare lo stato dell'arte, che sarebbe stato riportato in una relazione presentata alle Ente Fauna Siciliana “Il sito
di Castelluccio e la Grotta
strutture competenti.
dei Santi”

Nei piani della società Open Land, sostiene il gruppo di associazioni ambientaliste, c’è la volontà di utilizzare un’area di ◦ Escursioni dell'Ente Fauna
Siciliana per conoscere il
proprietà, vasta circa 15mila mq, per realizzare un punto vendita.
territorio ibleo

“Nel settembre 2009 - dichiara il Comitato Parchi - il settore pianificazione urbanistica ed edilizia privata del comune di
Siracusa, aveva negato la concessione edilizia in quanto l’intervento non rientrava tra quelli ammissibili previsti dal Prg e veniva
ritenuto devastante perché realizzato in un’area di “interesse generale”, a ridosso delle Mura Dionigiane e di uno dei più grandi
complessi archeologici del Paese. Nonostante questa decisione – continuano gli ambientalisti - nell’area della Fiera del Sud, nel
settembre scorso, sono iniziati lavori di demolizione e costruzione che si sono protratti per tutto il mese di febbraio di
quest’anno. Quello che sorprende è che il Comune, pur sapendo che i lavori non sono stati autorizzati e pur avendo ricevuto una
diffida dalle associazioni Comitato parchi, Lega Ambiente, Centro Studi Davide contro Golia e Grilli Aretusei, tardi ad intervenire
e ad intimare alla società Open Land la rimozione del cantiere e la demolizione delle opere eseguite, con l’immediato ripristino
dei luoghi”.
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I magistrati contabili dovranno quindi esprimersi per rilevare ed eventualmente quantificare i danni derivanti dall’insediamento
Siracusani nel Mondo
del cantiere e dalle prime opere eseguite sul territorio.
Siti Amici

Entrando nel merito, le associazioni ambientaliste fanno rilevare, inoltre, l’alta incidenza di centri commerciali nella zona. Auto Usate Siracusa
Secondo l'analisi fatta, Siracusa, nel 2008, occupava il terzo posto, in Sicilia, in termini di superficie per abitante destinata ai
Sitemap
centri per la grande distribuzione.
Con le concessioni rilasciate nel 2009, sottolinea invece Confesercenti, il capoluogo aretuseo raggiunge il primo posto con una
media di 0,34 mq per abitante. Una densità che trova scarso riscontro nei fatti di questi giorni con la chiusura di alcuni punti
vendita e l'avvio della mobilità per i lavoratori coinvolti.
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