
Facciamo  il  piano  di  regolamentazione  della  preriserva  di 
Santo Pietro.
In queste ultime settimane si è riaccesa la discussione su Santo Pietro. Certamente, abbiamo appreso 
che oltre ad aspetti negativi vi sono progetti in corso, ma non si è detto cosa si può fare per dare 
risposte immediate ai cittadini ed ai fruitori. Non è solo con i grandi investimenti che si valorizza 
l’area ma con scelte anche di tipo economico-sociale  che consentano uno sviluppo compatibile con 
la  salvaguardia  ambientale.  Qualche  anno  addietro,  fu  presentata  al  Consiglio  comunale  una 
mozione   con  la  quale  si  chiedeva  di  redigere  immediatamente  il  piano  di  utilizzazione  della 
preriserva ai sensi dell’art 22 della legge regionale n. 98 del 6/5/1981. Si disse che per realizzare 
questo strumento, occorrevano dei finanziamenti, io penso invece che fu fatta molta confusione e 
che occorra solo buona volontà.  Il piano di regolamentazione della preriserva (e non della riserva) 
deve essere realizzato dal Comune di Caltagirone,  e si potrebbe fare immediatamente, anche in 
brevissimo  tempo,   con  l’apporto  dei  nostri  preparatissimi  tecnici  Comunali.  Non  si  tratta  di 
realizzare  grandi  investimenti,  ma  semplicemente  di  scrivere  un  regolamento.  Grazie  a  questo 
strumento,  sarebbe  possibile  realizzare  una  sorta  di  piano  regolatore  che  agevolerebbe   tutti  i 
proprietari di terreni ubicati nella preriserva al fine di fruire adeguatamente della loro proprietà. 
Nonostante la mozione,  fosse stata approvata  a stragrande maggioranza dal  Consiglio Comunale, 
nulla  si  è  fatto  ed  i  proprietari  di  terreni  continuano a  soffrire,  non potendo realizzarsi  nuove 
costruzioni  e di  conseguenza ostacolandosi  la realizzazione di attività   ricettive e  spesso anche 
agricole. La cartografia c’è, basta lavorarci ed individuare le aree in preriserva, per dire ciò che si 
può fare e ciò che non si può fare. Poi se proprio non vogliamo farci male (come spesso accade), si 
cerchi di dare la giusta libertà alla iniziativa dei singoli salvaguardando il valore naturalistico dei 
luoghi. Tutto questo va a vantaggio dell’intera collettività perché consente la valorizzazione e la 
fruibilità dei luoghi frena il degrado e l’abbandono. Quanto qui proposto si può fare subito  dipende 
solo  dalla  buona  volontà  di  ognuno di  noi,  senza  necessità  alcuna  di  gravare   sulle  casse  del 
Comune. 
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