
Lettera aperta al Sindaco di Avola su una strada di viabilità portuale, senza porto. 

Egregio Signor Sindaco di Avola, 

sono passati alcuni anni dall’ultima comunicazione inviatale su un tema che mi è 

sempre stato molto a cuore, e mi permetto disturbarla di nuovo per porle ancora una 

volta il quesito se, nella sua visione del futuro di Avola, c’è ancora l’idea di realizzare 

l’unica infrastruttura veramente strategica per garantire prosperità economica e 

sociale alla nostra amata città. 

Alludo, ovviamente, alla esigenza improrogabile di rimettere mano, con convinzione, 

a tutte le attività necessarie alla realizzazione del porto turistico-peschereccio, del 

quale il comune, sin dai primi anni dell’amministrazione Di Giovanni, è in possesso di 

un funzionale ed operativo Piano Regolatore del Porto, mai attuato per l’assenza di 

una strategia e una forte volontà per renderlo operativo.  

E’ noto che, anche grazie a mie precedenti iniziative epistolari e non solo, su questa 

vicenda lei ha sempre avuto un atteggiamento formalmente accondiscendente, ma di 

fatto del tutto sterile per la effettiva realizzazione di una infrastruttura che, in realtà, 

è sempre stata ignorata se non perfino boicottata. 

Salvo riesumarne l’idea indirettamente e a scopo strumentale, come è di recente 

accaduto, per attuare interventi di parziale miglioramento della viabilità. 

Ed è per questo che mi sono sentito sollecitato a riprendere l’annosa e irrisolta 

questione. 

E’, infatti, il caso dell’adozione della delibera di giunta municipale n.106 del 14 luglio 

2020, relativa al “Progetto per la realizzazione della strada portuale di collegamento 

tra la via Elsa Morante, Viale Indipendenza e Via Miramare, con miglioramento della 

circolazione stradale e riqualificazione della ZTL del Borgo Marinaro e Tonnara di 

Avola”. 

Una strana delibera che dispone una spesa di ben 4.078.000 Euro per realizzare una 
“strada portuale” senza alcun progetto per la realizzazione del Porto, malgrado la sua 
solenne affermazione pubblica del 26 settembre 2016, ben quattro anni fa, in risposta 
alla mia richiesta di chiarimenti sulle sue intenzioni in merito al Porto di Avola, con la 
quale testualmente dichiarava: “…La mia Amministrazione comunale sta sostenendo 
ogni tipo di intervento e sta mettendo in campo ogni atto amministrativo (bando, 
avviso pubblico, gurs etc etc) – giusto mandato già conferito agli uffici – che possa 
portare alla realizzazione del porto turistico, ribadendo che trattasi di opera, che visti 
gli ingenti costi, può e deve essere realizzata solo dai privati (come lei stesso 
dice)……omissis”. 



Di questo solenne impegno, in oltre quattro anni, non solo non è stata attuata una 
sola cosa tra quelle che aveva promesso e cioè il bando, l’avviso pubblico, la gurs etc 
etc, ma è sorto il dubbio, al contrario, della possibile adozione di decisioni che 
avrebbero potuto perfino contrastare con i vigenti PR del Porto e Generale della città 
e, quindi, interferire con la possibile realizzazione dell’infrastruttura. 

Ma allora, se il porto non c’è e, per quanto attiene finora alla sua azione 
amministrativa, potrebbe non esserci mai, malgrado un Piano Regolatore del Porto in 
vigore e una previsione di PRG che lo recepisce in toto, a che serve una strada portuale 
di collegamento?  

E perché attivarsi per la sua realizzazione, commettendo sembrerebbe qualche 
forzatura amministrativa e, forse, anche qualche violazione di legge, nelle varie fasi 
della sua approvazione? 

Essere “Sindaco del fare” dovrebbe comportare trasparenza non solo negli atti, ma 
soprattutto nelle finalità, e rendere chiaro e comprensibile a tutti gli amministrati gli 
obiettivi perseguiti dal governo cittadino. 

In tal senso verifichiamo appunto la delibera n. 106 che, tra le varie questioni, fa 
riferimento alla conformità del parere urbanistico e vediamo se è davvero così. 

La conformità urbanistica presuppone l’esistenza di un Piano Regolatore Generale 
approvato. 

Quello vigente, ma in predicato di essere sostituito dal nuovo PRG adottato dal 
Consiglio Comunale in data 20/04/2017, non contempla la previsione di realizzazione 
del progetto di viabilità portuale per come approvato, che invece sarebbe prevista nel 
nuovo PRG, che risulta adottato dal consiglio comunale e inviato a Palermo, ma non 
ancora approvato con apposito decreto della Regione Siciliana. 

Pertanto, il parere di conformità urbanistica non appare legittimo, in quanto in 
contrasto con la previsione del PRG vigente. 

Conseguentemente, anche gli espropri previsti non sembrerebbero legittimi, poiché 
il vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità è legittimo solo in presenza di 
uno strumento urbanistico vigente, ai sensi degli articoli 8, 9 e 17 del D.P.R. n. 
327/2001, testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità. 

Non appare neanche chiara l’assenza del parere del Genio Civile, che in base alle 
disposizioni della delibera 106, dovrebbe essere reso in sede di stralci esecutivi, 
lasciando in tal caso il dubbio se la volontà dell’amministrazione fosse di realizzare 
davvero l’intera opera viaria, o solo una parte, magari solo fino ad un certo punto. 

Non le sembra inoltre imbarazzante che l’unica opera introdotta a modifica del 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche con la delibera n. 105 del 14 luglio 2020, 
stesso giorno della delibera 106, sia relativa ad un’opera che la riguarda 



personalmente, per come si evince chiaramente dal piano particellare di esproprio, in 
cui, tra gli altri, figurano terreni di proprietà sua e di suoi stretti congiunti? 

Un’opera, quindi, che determinerebbe una oggettiva rivalutazione dei terreni serviti 
da una nuova strada di collegamento, compresa la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria? 

Ma è nel corso della seduta di discussione della delibera del consiglio comunale di 
approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e dei suoi allegati, tra cui il 
programma triennale OO.PP. contenente l’opera in argomento, che si palesa una vera 
e propria sagra di errori e di orrori procedurali e sostanziali, che renderebbero 
ulteriormente illegittimo il provvedimento. 

Infatti, in seguito ad un acceso confronto dialettico tra lei ed un consigliere di 
minoranza, nel corso del quale era stato paventato, in caso di sua permanenza 
nell’aula consiliare nel corso del dibattito e del voto sul provvedimento contenente 
espropri di terreni suoi e di suoi stretti congiunti, un possibile conflitto di interessi, 
piuttosto che valutare la richiesta di uscire dall’aula, come era stato suggerito, ha  
preferito che si innescasse un tentativo di corsa ai ripari, che ha stravolto ogni 
legittima procedura di formazione dell’atto amministrativo in discussione. 

E’ accaduto, infatti, che all’improvviso, nel corso del dibattito è stato presentato un 
emendamento, a firma del consigliere di maggioranza Giovanni Rametta, che 
proponeva di modificare, seduta stante, il progetto come segue: “dare priorità alla 
realizzazione dello stralcio stradale che va dal Corso Indipendenza a via Elsa Morante; 
ed eliminando una volta valutato tecnicamente l’altro pezzo di viabilità che si collega 
alla via Miramare”. 

Una vera e propria modifica del progetto, che non rientra né tra i poteri, né tra le 
competenze del Consiglio Comunale, che può approvare o bocciare una delibera, 
entrare nel merito dell’ordine delle priorità del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche e sulla fonte di finanziamento, ma non può in alcun modo modificare un 
progetto. 

E tutto questo, senza alcuna motivazione della proposta emendativa, rendendo anche 
per questo ulteriormente nulla la deliberazione. 

Del tutto irrituale e senza alcuna fondatezza appare poi la motivazione del parere 
tecnico favorevole, laddove si legge “trattasi solo di mera variazione tecnica. Resta 
invariato l’importo in quanto verrà rimodulato il progetto, rimanendo invariata la 
fonte del finanziamento”.  

In altre parole, viene accettato che il consiglio comunale possa effettuare una “mera 
variazione tecnica”, come se fosse un organo tecnico dell’amministrazione e non 
l’organo volitivo per eccellenza, ed inoltre che, pur decidendo la riduzione di buona 



parte dell’opera, non si sa come, magicamente l’importo non ne risentirebbe perché 
rimarrebbe invariata la fonte di finanziamento.  

Una pittoresca dimostrazione di “amministrazione del fare”, ma solo nel campo dei 
pasticci, non certo in quello di virtuose, trasparenti e legittime procedure 
amministrative. 

Stessa logica nel parere favorevole del tecnico contabile e dei revisori dei conti, a cui 
si associa, nel generale contesto di passiva uniformità ad un procedimento del tutto 
irrituale, anche il parere di “legittimità” del segretario generale.  

Al contrario, l’unica cosa da fare a fronte delle contestazioni sul paventato “conflitto 
d’interessi” era il ritiro del progetto da parte dell’organo proponente, e cioè della 
Giunta Municipale, ovviamente con doverosa motivazione e successivamente, previa 
istruttoria dell’Ufficio Tecnico Comunale, modificare il progetto, riapprovarlo e 
riproporlo in una successiva seduta del Consiglio Comunale. 

Invece si è preferito il ricorso al fare pasticciato e caotico sulle procedure, previste 
proprio a tutela della legalità e legittimità dei provvedimenti, con la conseguenza del 
rischio evidente della nullità del procedimento della “strada portuale senza porto”. 

Ma il motivo che mi ha spinto a scriverle di nuovo è che la vicenda nel suo complesso 
mi ha ricordato i suoi impegni del 2016, a tutt’oggi del tutto disattesi, ed il 
conseguente danno arrecato alla città, ed all’intera area della Sicilia sud-orientale, per 
la mancata realizzazione del porto turistico-peschereccio di Avola. 

Lei sa bene che mi sono battuto da sempre per dare alla nostra città una infrastruttura 
strategica che garantisse migliaia di posti di lavoro, ed una prospettiva sicura 
nell’ambito del filone più importante e ricco del turismo mondiale, quello della 
nautica da diporto, oltre che garantire alla nostra marineria un approdo fornito di 
servizi e di confort presso la propria città, piuttosto che ricorrere a porti distanti 25-
30 km da Avola. 

Solo con l’amministrazione Di Giovanni, l’unica in oltre 50 anni di battaglie politiche 
ad essermi amica e collaboratrice alla realizzazione di obiettivi condivisi al servizio del 
bene comune, furono realizzate, tra le tante opere, il PRG del porto e perfino 
l’individuazione, a seguito di procedura pubblica, di un concessionario che a sue spese 
avrebbe realizzato l’infrastruttura. 

Solo la sconfitta di Di Giovanni alle elezioni del 2007, ed l’oggettiva ostilità alla 
realizzazione dell’opera da parte delle successive amministrazioni, hanno impedito di 
realizzare l’infrastruttura. 

L’esplosione della pandemia di Covid ha riproposto la fragilità dell’economia cittadina 
e l’esigenza di puntare su infrastrutture capaci di attirare investimenti, sviluppo 
economico e favorire la creazione di migliaia di posti di lavoro stabili e duraturi.  



Ecco perché torno a chiederle di onorare i suoi impegni e utilizzare una risorsa come 
il PRG del Porto, vigente e operativo, per rilanciarne l’idea, attraverso la pubblicazione 
di un avviso che attiri operatori economici del settore, per realizzare l’infrastruttura 
portuale con il ricorso al project financing e, quindi, individuando un concessionario 
che realizzi con capitali propri questa indispensabile opera, fondamentale per il futuro 
economico, sociale e imprenditoriale della città, che dovrà diventare la porta di 
ingresso dal mare alle meraviglie del Val di Noto. 

Non fare nulla di tutto questo, senza una motivazione, appare inconcepibile e 
autolesionistico, ed è per questo che le chiedo di esprimersi e non solo a parole, ma 
con atti amministrativi inequivocabili e in via definitiva sulla questione, in modo che i 
cittadini sappiano e valutino le sue scelte per il presente e, soprattutto, per il futuro 
della nostra città. 

Nel rimanere in attesa di un suo cortese riscontro, ed essendo disponibile a discutere 
anche pubblicamente di questa problematica, quando e dove lei ritenga farlo, 
ovviamente Covid permettendo, colgo l’occasione per inviarle distinti saluti. 

                                                                                       On. Nicola Bono  

 

 

 

 

 

 

   

  

 


