
          Servizio S10 – Sicilia Sud Occidentale 

Prot.                S10/DRPC Sicilia   del Riferimento a nota 

Oggetto:   Sopralluogo congiunto tra D.R.P.C., Genio Civile, Libero Consorzio Comunale di 

Agrigento ed Amministrazione Comunale per  rilevamenti dissesti idrogeologici in 

varie Contrade nel territorio del comune di Cammarata. 

VERBALE DI SOPRALLUOGO 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di febbraio, a seguito di richiesta urgente 

avanzata dal Sindaco del Comune di Cammarata, si sono ritrovati in località Casalicchio del 

territorio di Cammarata, in rappresentanza degli Enti in oggetto, le seguenti persone: 

1) Dr. Vincenzo Giambrone (Sindaco) ;  

2) Geom. Giuseppe Bastillo (Vice Sindaco);  

3) Dr.Giuseppe Mangiapane(Assessore);  

4) Ing. Carmelo Arcieri (Funz. Dir. in rappresentanza del Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile, Servizio di Agrigento); 

5) Arch.Carmelo Vella (Dir.Genio Civile); 

6) Dr. Calogero Castronovo (Funz. Dir. Genio Civile);  

7) Arch. Alfonso Giulio  (Funz. dell’Ufficio Tecnico del L.C.C. di Agrigento); 

   dove hanno esperito le operazioni di sopralluogo, rilevando quanto segue: 

Tra le situazioni sin’ora osservate nel territorio di Cammarata, quella di contrada 

Casalicchio risulta essere le più delicate dal punto di vista emergenziale, difatti, lo 

sconvolgimento della strada provinciale consortile S.P.C. 39, ha pregiudicato l’accesso ad 

una ventina di aziende agricole, di cui una quindicina  di tipo agricolo-foraggero e 5 

zootecniche. 

Le aziende, vocate alla zootecnia, impegnano un patrimonio complessivo di almeno 2000 

capi ovini e 150 bovini, tre di queste sono dedite alla produzione lattiera e due a quella 

casearia, (Mangiapane e Martorana); avviate con il contributo di fondi infrastrutturali 

europei e facenti parte dell’importante distretto caseario dei monti Sicani, le aziende 

casearie menzionate fanno parte dell’eccellenza del distretto, una in particolare, la ditta 

Mangiapane Liborio, ha conseguito anche il primo premio regionale nella rassegna “Best 

in Sicily”, ed è stata presente alla EXPO 2015 in Milano, nell’ambito delle esposizioni a 
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cura della “Slow Food International” inoltre è accreditata come fattoria didattica; la Ditta, 

che oltre agli addetti familiari fa ricorso ad assunzioni esterne, così come le altre,  paga 

un enorme prezzo in termini di danni economici dovuti all’irraggiungibilità delle proprie 

strutture aziendali, difatti, attualmente gli operatori si vedono costretti, per la consegna 

degli approvvigionamenti come fieno, mangimi, latte e ogni altra cosa necessaria per la 

conduzione della loro attività, a fare da spola con grossi trattori gommati, unici mezzi che 

fino a qualche giorno fa riuscivano a transitare nei tratti in più precarie condizioni. 

Purtroppo, da alcuni giorni, a seguito dell’avanzamento e dello sviluppo di due grosse 

frane che da tempo affliggono la zona, neppure tali mezzi riescono ad attraversare il 

tratto più critico. 

In passato, diverse volte i proprietari dei fondi interessati sono intervenuti con propri 

mezzi e a loro spese, anche il comune di Cammarta ed il L.C.C. hanno tentato con 

interventi tampone, anche su itinerari alternativi, di garantire un accesso alla porzione di 

territorio isolato, ma inesorabilmente lo sviluppo dei dissesti dovuto principalmente alle 

eccezionali precipitazioni atmosferiche che si inusitatamente per frequenza ed 

abbondanza si registrano negli ultimi tempi, hanno travolto ogni tentativo in tal senso. 

Intanto la situazione si aggrava giornalmente, le famiglie residenti nelle aziende hanno 

dovuto lasciare i luoghi anche per garantire la frequenza alle scuole dei ragazzi, solo gli 

uomini addetti alle operazioni vitali delle aziende rimangono in sito completamente isolati 

da ogni possibilità di soccorso, solo a piedi qualche intrepido in condizione di estremo 

bisogno, tempo permettendo, riesce ad attraversare i fronti in frana. A fronte di questa 

situazione, ampiamente documentata con riprese fotografiche, i Tecnici convenuti sui 

luoghi e gli Amministratori locali, nel considerare l’imponenza del fenomeno franoso che 

non è risolvibile in tempi brevi e che in ogni caso richiederebbe studi e fasi progettuali e 

di realizzazione certamente non compatibili con l’urgenza del caso, sono addivenuti alla 

decisione di ricercare una soluzione, sia pur provvisoria, che possa consentire almeno 

fino al sopraggiungere della stagione estiva la transitabilità sia pur con mezzi particolari. 

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per il tramite del suo Rappresentante, titolare 

della strada che in atto risulta interdetta al traffico, manifestava la possibilità per l’Ente di 

farsi carico di un intervento tampone per superare la fase emergenziale e chiedeva la 

collaborazione del D.R.P.C. al fine di individuare la tipologia di intervento più consona da 

eseguire per garantire il passaggio quantomeno dei mezzi agricoli. Nello spirito di 

collaborazione che da sempre contraddistingue il Dipartimento, l’ing. Arcieri ha ritenuto, 

possibile, previo assenso della Dirigenza, una collaborazione in tal senso, orientata a 

fornire degli indirizzi che, qualora condivisi, l’Amministrazione del L.C.C. avrebbe fatto 

propri dando seguito all’intervento. 

Tra le esortazioni alla celerità decisionale venuta dagli Amministratori locali e dai 

numerosi utenti della strada nel frattempo intervenuti, ci si è dati appuntamento nella 

prima serata presso il Municipio di Cammarata, con tutti gli interessati della zona per una 

valutazione complessiva e per l’acquisizione della disponibilità dei proprietari limitrofi al 
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fronte di frana a concedere la disponibilità dei luoghi per la realizzazione di passaggi 

alternativi provvisori.    

A questo punto il sopralluogo in contrada Casalicchio si è concluso e i tecnici del Genio 

Civile e del L.C.C. si sono congedati, mentre su invito dei Rappresentanti Comunali, il 

Rappresentante de D.R.P.C.  si è recato nelle Contrade Ficuzza e Bocca di Capra per 

osservare i continui aggravamenti cui è soggetta un’altra arteria essenziale per il 

comparto economico del settore agricolo, rilevando come ormai anche questa viabilità è 

pressoché impraticabile e che almeno una dozzina sono i fenomeni franosi e di 

smottamenti vari che ne inibiscono l’uso. Il Comune è più volte intervenuto con interventi 

locali ma il problema nella sua complessità ed ampiezza non può certo essere alla portata 

delle finanze locali, per cui il Sindaco attiverà gli Enti o le Strutture che hanno 

competenza nel settore. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Per Il Comune di Cammarata: 

Per il D.R.P.C.: 

Per il Genio Civile: 

Per il L.C.C. 
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