
Al Signor Sindaco del Comune di Caltagirone
  

OGGETTO: OSSERVAZIONI  alla proposta di Istituzione della Riserva Naturale  
Orientata Bosco di Santo Pietro in territorio di Caltagirone e Mazzarrone – pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune di Caltagirone, per il successivo esame da parte 
dell’organo regionale.

I sottoscritti

-De Pasquale Settimo, nato in Francia (EE), il 04/03/1967, e residente a Caltagirone in via Gesualdo 
Clementi n. 25;

-Modica Giovanni nato a Caltagirone il 2/1/1960 ed ivi residente in via Madonna della via n. 110;

entrambi consiglieri comunali al Comune di Caltagirone - 

in merito alla riproposizione del decreto istitutivo della riserva naturale orientata Bosco di Santo Pietro, come 
pubblicata all’albo pretorio del comune di Caltagirone ;

propongono le seguenti osservazioni:

1)Vista la cartografia si ritiene opportuno che prima della promulgazione del decreto istitutivo venga eseguita 
con  estrema urgenza una riperimetrazione  tenendo  conto  della  reale  situazione  dei  luoghi  in  modo da 
individuare  con  esattezza  quali  siano  le  aree  boschive  e  meritevoli  di  maggiore  tutela,  da  includere 
certamente  nell’area di riserva e quali siano le aree da destinare a preriserva nonché le aree da estrapolare 
dall’intero  provvedimento.  Non  è  bene,  infatti,  che  eventuali  restrizioni  nell’uso  e  godimento  vengano 
applicate ad aree prive di scarsa valenza ambientale e lontane dalle aree meritevoli di tutela..   

2)in linea generale bisogna favorire l’esercizio dell’agricoltura nelle proprietà private, sia nell’area di riserva 
che nell’area di preriserva; salvo limitazioni imposte da altre leggi; per quanto qui espresso si consenta:

-l’esercizio delle seguenti e attività agricole in assenza di autorizzazioni e nulla osta:

a)lavorazione di suoli anche con arature profonde; 
b)impianto e coltivazione di vigneti anche a spalliera e tendone;
c)impianto e coltivazione di colture arboree in genere;
d)coltivazioni intensive in genere;

-la realizzazione di miglioramenti fondiari anche con opere strutturali (fabbricati in genere), sia alle imprese 
agricole che ai semplici cittadini proprietari, ove possibile con il solo parere dell’ente gestore; non si 
comprenderebbe, infatti, per quale motivo tali interventi debbano essere fatti esclusivamente da imprese 
agricole;

-la pavimentazione dei suoli stradali con ciottoli e pietrame senza necessità di autorizzazioni;

-la recinzione dei fondi rustici con muretti in pietrame senza necessità di autorizzazioni;

-la escavazione libera di pozzi ad uso domestico per attingimento di acqua;

-la costruzione di case di abitazione per uso agricolo, la manutenzione ordinaria , straordinaria, il 
risanamento conservativo e la ristrutturazione, con tipologie e limiti consentiti nella zona agricola con il solo 
parere dell’ente gestore; 



3)Bisogna introdurre norme che favoriscano l’uso civico delle parti boschive,facilitando il libero accesso e la 
fruibilità dei luoghi,  in particolare per la raccolta di frutti e vegetali commestibili.

4)Bisogna introdurre norme che consentano la caccia anche per determinati periodi dell’anno, ove vi sia il 
caso di eccessiva proliferazione di specie di animali, in particolare conigli; ciò per evitare danni alle proprietà 
private, ottenendo così economie per la pubblica amministrazione che è soggetta al pagamento di 
risarcimenti.

Tanto si riteneva osservare, auspicando nell’ accoglimento dei suggerimenti.

Caltagirone lì, Con Osservanza. 

 


