
 
 

Al Sindaco Dott. Bruno Mancuso  
  

Al Presidente del Consiglio Dott. Andrea Barone 
  

Al Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Chirieleison 
                                            

 
 
 
 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 
(risposta scritta) 

	
	
OGGETTO:	Lavori	di	completamento	del	Porto:	Aggiornamento	del	Programma	Triennale	
Opere	 Pubbliche	 2021-2023	 e	 dell'elenco	 annuale	 dei	 lavori	 da	 realizzare	 nel	 2021	 per	
inserimento	 del	 progetto	 dei	 “LAVORI	 COMPLEMENTARI	 ED	 URGENTI	 PER	 LA	 PROTEZIONE	
DELLA	 DIGA	 DI	 SOTTOFLUTTO	 ED	 IL	 RIPRISTINO	 DELLA	 FUNZIONALITA'	 DELLE	 BANCHINE	
ESISTENTI	E	DELL'AREA	PORTUALE”	(di	cui	alla	Delibera	di	Giunta	n.	74	del	12.07.2021).	
	

La	 sottoscritta,	 nella	 qualità	 di	 Consigliere	 Comunale	 del	 Comune	 di	 Sant’Agata	 di	
Militello,	 ed	esclusivamente	per	 lo	 svolgimento	delle	 funzioni	 connesse	all’espletamento	del	
mandato	amministrativo	

Premesso		
	

-	 Che	 un	 articolo	 della	 Gazzetta	 del	 Sud	 del	 4	 giugno	 scorso	 così	 titolava:	 “Porto	 dei	
Nebrodi	 slitta	 il	 completamento	 –	 Difficile	 rispettare	 l’ipotizzato	 termine	 di	 settembre	
prossimo”	 a	 causa	 di	 alcune	 criticità	 riscontrate	 in	 corso	 d’opera,	 quali	 la	 soluzione	 del	
fenomeno	di	sifonamento	rilevato	al	molo	di	sopraflutto	e	l’approvvigionamento	dei	massi	di	
quarta	categoria	da	collocare	nel	tratto	centrale	del	molo	di	sottoflutto;	

-	che	altro	articolo	della	Gazzetta	del	Sud	del	15	luglio	scorso,	sempre	con	riferimento	
all’importante	infrastruttura,	titolava	ancora:	“Il	Porto	dei	Nebrodi	“sorvegliato	speciale”:	per	
il	 sifonamento	 si	discuterà	al	Genio	Civile	 in	 conferenza	dei	 servizi”,	 aggiungendo	nel	 corpo	
dell’articolo	medesimo	che	“il	taglio	del	traguardo	finale	non	è	imminente	anche	perché	la	fase	
degli	interventi	per	eliminare	il	fenomeno	del	sifonamento,	registrato	all’altezza	dell’esistente	
molo	 di	 sopraflutto,	 necessita	 di	 procedure	 tecniche	 che	 dovranno	 essere	 oggetto	 di	 una	
conferenza	dei	servizi	all’Ufficio	Provinciale	di	Messina	del	Genio	Civile”;	

																																																																Considerato	

-	 che	 le	 recenti	 notizie	 apprese	 dalla	 stampa	preoccupano	 non	 poco	 la	 sottoscritta	 e	
non	fanno		ben	sperare		in	una	ultimazione	celere	dei	lavori	di	completamento	del	Porto	dei	



 
 

Nebrodi,	la	cui	consegna	–	fondamentale	per	lo	sviluppo	commerciale	e	turistico	di	Sant’Agata	
-	 sarebbe	 dovuta	 avvenire,	 come	da	 contratto,	 il	 7	 novembre	 2019,	 ed	 il	 rischio	 concreto	 è	
quello	 di	 vanificare	 il	 lavoro	 svolto	 dalla	 precedente	 amministrazione,	 guidata	 dall’allora	
Sindaco	Carmelo	Sottile,	che	con	grande	intuito,	con	il	costante	impegno,	con	perseveranza	ed	
assoluta	determinazione	è	riuscito	laddove	i	suoi	predecessori	si	erano	arenati,	“sbrogliando	
la	matassa”	e	superando	 tutta	una	serie	di	 criticità	 relative	all’importante	 infrastruttura	–	 il	
cui	finanziamento,	si	ricorda,	è	stato	ottenuto	dall’amministrazione	Fresina	nel	lontano	2001	–	
con	conseguente	immediato	avvio	dei	lavori	avvenuto	in	data	17.01.2018;	

-	 che	 ad	 oggi,	 a	 distanza	 di	 quasi	 due	 anni	 dalla	 scadenza	 prevista	 per	 la	 consegna	
dell’opera,	una	serie	di	varianti	e	pretesti	di	vario	genere	sono	stati	addotti	a	giustificazione	
dei	ritardi	accumulati,	da	ultimo	 la	notizia	appresa	dalla	stampa	che	per	ultimare	 i	 lavori	di	
completamento	del	Porto	è	necessario	un	altro	ulteriore	progetto	di	completamento	dal	titolo	
“Lavorazioni	 complementari	 ed	 urgenti	 per	 la	 protezione	 della	 diga	 di	 sopraflutto	 e	 il	
ripristino	della	funzionalità	delle	banchine	esistenti	e	dell’area	portuale”	per	un	importo	di	10	
milioni	di	Euro,	che	non	avrebbe,	tuttavia,	attinenza	con	i	lavori	già	appaltati,	e	non	andrebbe	
ad	incidere	sulla	definitiva	ultimazione	dei	lavori	programmati;	

-	considerato	altresì	che	solo	da	qualche	giorno,	con	Delibera	n.	74	del	12.07.2021,	 la	
Giunta	 Municipale	 ha	 deliberato	 di	 aggiornare	 ed	 integrare	 il	 Piano	 Triennale	 delle	 Opere	
Pubbliche	2021-2023	 -	 adottato	 con	deliberazione	di	G.M.	 n.	 42	del	 21/05/2021-	mediante	
l’inserimento	del	progetto	“Lavorazioni	complementari	ed	urgenti	per	la	protezione	della	diga	
di	sopraflutto	e	il	ripristino	della	funzionalità	delle	banchine	esistenti	e	dell’area	portuale”;		

-	 che	dalla	 suddetta	Delibera	di	G.M.	n.	 74	DEL	12.07.2021,	 oltre	 che	dalle	notizie	di	
stampa,	 si	 apprende	 che	 l’Assessorato	 Regionale	 delle	 Infrastrutture,	 della	 Mobilità	 e	 dei	
Trasporti	 della	 Regione	 Sicilia	 ha	 manifestato	 la	 propria	 volontà	 al	 finanziamento	 degli	
ulteriori	 lavori	 sopra	 specificati	 per	 un	 importo	 €	 10.630.806,21,	 affidando	 all’attuale	 ditta	
appaltatrice	 l’esecuzione	 degli	 stessi,	 e	 che	 a	 giorni	 queste	 nuove	 procedure	 tecniche	
progettuali	 dovranno	 essere	 oggetto	 di	 una	 conferenza	 dei	 servizi	 all’ufficio	 provinciale	 di	
Messina	del	Genio	Civile;	

Tutto	ciò	premesso	e	considerato,	al	fine	di	maggiore	chiarezza	e	trasparenza,	ed	al	fine			
di	scongiurare	ulteriori	pesanti	ritardi,	si	interroga	il	Sindaco	per	conoscere:		

1. Quando	i	lavori	di	completamento	del	porto	già	finanziato	ed	appaltato	andranno	a	
conclusione?	
	

2. Chi	 ha	 redatto	 il	 nuovo	 progetto	 “lavorazioni	 complementari	 ed	 urgenti	 	 per	 la	
protezione	della	diga	di	sopraflutto	e	il	ripristino	della	funzionalità	delle	banchine	
esistenti	e	dell’area	portuale”?	

	
	

3. Se	 è	 stato	 promulgato	 decreto	 di	 finanziamento	 di	 10	 milioni	 di	 euro	 per	 tale	
progetto		da	parte	degli	organi	regionali	e	se	il	relativo	appalto	è	stato	già	affidato	
alla	ditta	appaltatrice	Amec.	
	

4. Per	 quale	 motivo	 la	 conferenza	 di	 servizi	 per	 la	 concessione	 demaniale	 per	 la	
gestione	del	porto	turistico	è	stata	bruscamente	interrotta,	considerato	che	sarebbe	



 
 

necessario	 programmare	 già	 da	 ora	 la	 gestione	 dei	 servizi	 in	 vista	
dell’inaugurazione	dell’importante	 infrastruttura	che,	 tuttavia,	per	molti	addetti	ai		
lavori	non	è	ancora	vicina.	

Si	richiede	risposta	scritta.		

Sant’	Agata	di	Militello,	23	luglio	2021																																			

																																																																																										Melinda	Recupero	

																																																																															 	

	


