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Ill.mo signor Procuratore della Repubblica  
Catania 
 
Esponiamo alla S.V. quanto segue:  
 
 Tra Aprile e Maggio 2012, sono stati realizzati lavori di una darsena portuale che 
hanno deviato l’intera foce del torrente Acquicella,  nonostante tale corso d’acqua risulti 
espressamente elencato in quelli protetti dalla  Legge 8/8/1985 n.431.  
 Nel Luglio 2012, a deviazione avvenuta, l’impresa responsabile  ha presentato 
(All.1) una consulenza privata che proponeva “la realizzazione dello spostamento del 
tronco finale del T. Acquicella  mediante la sagomatura , diretta ed a sfondo naturale 
in sabbia sull’arenile…” ; proponendo come legittima la deviazione già eseguita ed 
ignorando quanto contenuto nel provvedimento sospensivo dei lavori della 
Sovrintendenza BB.CC AA del 3 Luglio 2012 che diversamente disponeva la corretta  
“rimessione in pristino dello stato dei luoghi, compreso la rinaturalizzazione delle are 
relative alla foce del torrente Acquicella interessata dai lavori in corso”. (All. 2). 
 Alla stessa Sovrintendenza nel breve termine di 28 giorni, veniva presentato il 1° 
Agosto 2012 un progetto di “Restauro ambientale della foce del torrente Acquicella” 
(All.3), assai diverso della richiesta  “rimessione in pristino” del  torrente deviato.  
 Tale progetto di restauro inoltre strumentalmente descriveva   (All. 3, pag 3) una 
“riqualificazione”, che potesse annullare la deviazione realmente eseguita, “della foce 
del Torrente Acquicella e dell’area cuscinetto…” nel tentativo di  legittimare  tale 
deviazione in sede di VIA-Valutazioni di Impatto Ambientale.     
 Dallo stesso progetto si apprende di un altro preesistente “progetto esecutivo 
validato il 22 Febbraio 2012” (All.3, pag.3),  che avrebbe voluto “validare” lavori 
iniziati sedici giorni prima l’8 Marzo 2012, sebbene progettati nel 2005 e riproporre la 
tesi di una  preesistente e naturale condizione della foce del torrente accorciata e  resa  
perpendicolare alla battigia.  
 Una simulazione svelata dalle foto di Google (All. 4), che mostrano  la naturale 
direzione  del torrente parallela alla battigia ed articolata a Nord e smentiscono che tale 
direzione sia  innaturale perchè corretta nei “bracci provvisori della foce ” e “nelle 
stagioni estive….con sacchi di sabbia successivamente irrigiditi” a  tutela dei lidi 
balneari  limitrofi. (All.3 pag.2).   
 Lo stesso progetto di restauro tardivo, cita un  “progetto esecutivo” assistito da 
archivi di Google Earth, definiti “storici” al fine di far credere che  un torrente possa 
mantenere per lunghi anni fisso ed immutato il proprio corso e che nel caso,  il torrente 
Acquicella  puntualmente ogni anno si riprenda “tra Gennaio e Maggio”, “il suo 
naturale tracciato posto ortogonalmente alla battigia mentre successivamente alle 
stagioni estive, a causa delle deviazioni coatte, assumeva un andamento sub 
orizzontale  parallelo alla battigia”.  
 Al contrario le stesse foto di Google Earth (All.4 f.1-7), riteniamo avvalorino la tesi 
contraria e cioè   come già dalla primavera di ogni anno e prima di ciascuna stagione 
balneare, il corso del torrente si trovasse  sempre naturalmente indirizzato a Nord e 
parallelo alla linea di costa,  non certo deviato da “sacchi di sabbia” come 
strumentalmente sostenuto, ma spinto dal naturale e continuo  accrescimento della 
spiaggia che parte da tutta la costa  fino al cosiddetto molo di sottoflutto costruito negli 
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anni ’60 per  proteggere l’entrata del porto da tale fenomeno naturale. 
 Le foto dimostrano inoltre che è  naturale il deposito sulla linea di costa di sabbie 
che arrivano da Sud,  trasportate dal torrente Acquicella e dalle spiagge  alimentate dal 
fiume Simeto e che è altrettanto naturale l’avanzamento progressivo della linea di costa 
per l’apporto  annuo di solidi,  riconosciuto a forza persino dal tardivo progetto di 
“restauro” ambientale che lo specifica come “interrimento” e così lo  quantifica : “è 
stato stimato che il bilancio tra depositi ed erosione è a favore dei depositi per 
complessivi 48.000 mc/anno di cui  7.500 da addebitare al Torrente Acquicella”. 
(All.3 pag.7-cap.3)  
 Le foto dimostrano ancora l’avanzamento della costa dovuto al  naturale 
interrimento,  crescente  e continuo negli anni  nell’area di  progetto per la darsena,  a  
tutta differenza dei progetti dei lavori dichiarati secondo il caso “definitivi” o 
“esecutivi” nonostante  carenti delle date di esecuzione dei rilievi ed ancora dei  “dati 
sulla granulometria ed i volumi trasportati in fase di piena” .  
 La stima di 48.000 mc. di “depositi” appare  riduttiva  perché riferita ai soli periodi 
di magra per come ammesso nel non avere incluso le riconosciute  “ piene rapide e 
violente” che annualmente disastrano  il sud di Catania con detriti torrentizi in realtà 
ben maggiori dei soli minori mc.7.500  presuntivamente dichiarati.  
 Lo stesso progetto tardivo di restauro  conferma la escavazione prevista nel 
precedente  progetto “definitivo” per  complessivi mc.1.275.000. dei fondali fino a -13 
m s.l.m.,  ma ancora una volta non ci risulta espliciti il tempo di reinterrimento parziale 
degli stessi fondali che causerebbe una  riduzione della profondità operativa dopo soli 7 
anni a -9 mt. s.l.m.m., del tutto proibitiva per il presunto traffico mercantile 
avventatamente  sostenuto in assenza di qualsiasi progetto di escavazione periodica dei 
fondali.   
 Tanto meno ci risulta alcuna informazione sull’inevitabile scivolamento degli 
incoerenti fondali sabbiosi spinti dalle correnti marine verso il  fondale della nuova 
darsena scavato e reso ben più  profondo  di quello  naturale circostante. Un inevitabile 
scivolamento, causato dalle arcinote correnti marine sulla lunga e bassa spiaggia, che 
riduce ancora i suddetti 7 anni  del presunto  “interrimento” dichiarato e che 
aggraverebbe le negatività operative ed economiche taciute  dai  progetti   della  darsena 
e del “restauro” del torrente.   
 Se ciò fosse confermato dalle indagini che la S.V. vorrà esperire ci troveremmo di 
fronte  ad un  clamoroso dispendio di pubblico denaro per ben 100 mln. di Euro, per 
eseguire il  solo dichiarato biennio di lavori che occuperebbe pochi addetti a mezzi 
meccanici di cementificazioni e movimenti terra . 
 La foto (All.5) dimostra la piena predeterminazione già nel Giugno del 2007 di 
deviare parte dell’alveo e la intera foce del torrente  Acquicella per come avvenuto. 
 Già nel il 19 Novembre del 2007 (All.6), veniva dichiarato da chi ne aveva interesse 
che il progetto di tale predisposta devastazione ambientale  fosse “…. conforme al 
Piano Regolatore Portuale vigente…” senza avere tenuto conto della bocciatura della 
proposta di tale piano regolatore,   avvenuta undici giorni prima nella seduta dell'8 
Novembre 2007 con voto unanime della °IV CCP- Commissione Consiliare 
Permanente.  
 Senza tenere conto perfino della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, istitutiva della 
Autorità Portuale che  prevede  l'approvazione del PRP da parte del Consiglio 
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Comunale finora  mai ottenuta  neppure relativamente  al vecchio piano portuale del 
1978 .   
 In data 29.10.2012 a seguito della ripresa dei lavori avvenuta non ostante la 
sospensiva disposta dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA.,  le associazioni LIPU,WWF e 
Comitato Cittadino Porto del Sole, richiedevano alla stessa Soprintendenza, senza 
ottenere risposta,  di conoscere le ragioni di tale ripensamento (All.7) 
 In  data 22.11.2012 sul quotidiano La Sicilia (All.8) è apparsa la seguente  
giustificazione della Sovrintendenza : “E’venuto meno il motivo principale che mi 
aveva spinto a bloccare i lavori” , precisamente “ un  muro non autorizzato del quale 
non si è riusciti ad accertare la paternità” .... che “ha costretto il corso d’acqua a 
trovare un altro percorso”.  
 Non ci risulta che nei progetti della darsena dal  2005 al  2012 diventati esecutivi ci 
sia traccia di un tale “muro” abusivo che fosse talmente alto e lungo da potere deviare 
perennemente tutta la foce del torrente anche in fase di piena invernale fuori dalla 
stagione estiva di esercizio degli stabilimenti balneari.  
 Infatti, la stessa Autorità Portuale ed il RUP dell’appalto dei lavori confermano da 
ultimo in data  18.06.2012 l’inesistenza di tale muro nel descrivere (All.9),  una 
“parziale occlusione … mediante cuscini di sabbia” a salvaguardia della balneabilità 
estiva e ripetono ancora una volta i “sacchi di sabbia” già definiti dal progetto tardivo 
di “restauro ambientale”.   
  Sorprende inoltre la previsione della Sovrintendenza di un interevento artificiale 
definito “meandrizzazione”,  che possa ricondurre allo stato originale la foce del 
torrente Acquicella già meandrizzata a suo tempo da madre natura ed oggi accorciata, 
unificata e resa perpendicolare alla costa per mano dell’uomo. 
 Sorprende altresì che la Soprintendenza ritenga risolutivo della avvenuta deviazione 
del torrente e migliorativo per il futuro  restauro ambientale, adottare la fitodepurazione 
meccanica assistita da elettropompe in sostituzione dei 250 metri di alveo naturale 
sottratti  al torrente ed alla sua  naturale capacità di autodepurazione.  
 Infine,  per quanto sopra documentato  appare strana la tesi della Sovrintendenza ai 
beni ambientali secondo la quale di una spiaggia stravolta “dovrebbero occuparsi la 
Capitaneria di Porto ed il Genio Civile” in quanto “esula dalle competenze 
paesaggistiche”. 
  Tutto ciò premesso, si chiede alla S.V. Procuratore della Repubblica, di individuare 
eventuali violazioni di legge e responsabilità conseguenti. 
 Voglia infine la S.V. informare i sottoscritti in caso di  richiesta di archiviazione del 
presente esposto al fine di potere consegnare altri  documenti di indagine che restano  a 
disposizione qualora la  S.V. voglia acquisirli sin d’ora.  
     Con ogni osservanza. 
 
CITTA’INSIEME 
WWF 
LIPU 
Comitato Porto del Sole 
Libera 
Forum Salviamo il Paesaggio 


