REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Notizie sulla situazione del sito archeologico Castello Eurialo di Siracusa”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,
PREMESSO CHE:
-

il Castello Eurialo di Siracusa rappresenta un’importantissima localizzazione
archeologica ed esempio unico di fortificazione militare del V/IV secolo a.c.,
oggetto di interesse da parte di studiosi e turisti ;

-

l’area in questione, classificata come parte del sito Unesco di Siracusa e della
necropoli di Pantalica, gestita dalla competente Soprintendenza, risulta interdetta
alle visite dal luglio 2018 a seguito di un incendio;

-

come segnalato da una visita compiuta da un parlamentare nazionale ampiamente
ripresa dai mezzi d’informazione l’area versa in un grave stato di degrado, con la
vegetazione che ha invaso gli spazi (e col conseguente nuovo rischio di incendi) ed
in un contesto di mancata sorveglianza e cura di un bene di altissimo pregio ;

CONSIDERATO CHE:
-

la situazione evidenziata appare grave e paradossale, laddove non solo impedisce
la fruizione di un sito di elevato interesse turistico e culturale ma, per l’incuria,
rischia di determinare ulteriori danni, potenzialmente irreparabili, ad un bene
riconosciuto come meritevole di tutela a livello sovranazionale ;

-

lo stato di abbandono rischia, tra l’altro, di compromettere o comunque arrecare
danno alla permanenza nella World Heritage List Unesco del complesso dei
monumenti aretusei ;

-

appare urgente e doveroso un intervento della Regione al fine di assicurare la
messa in sicurezza, la pulizia e la vigilanza del sito e, auspicabilmente in tempi
brevi, il ripristino della sua piena fruibilità;
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PER CONOSCERE:
-

quali iniziative s’intenda adottare nell’immediato per prevenire ulteriori danni
all’area del Castello Eurialo e se, in particolare, s’intenda provvedere – anche
mediante l’utilizzazione delle prestazioni del personale ESA e/o forestale come
reso possibile dalla vigente disciplina – per la rimozione dei vegetali infestanti al
fine di mitigare il rischio di incendi;

-

quali interventi la competente amministrazione abbia adottato o intenda adottare
per la salvaguardia e la vigilanza su un bene archeologico di grande valore;

-

quali iniziative s’intenda adottare affinché, in tempi brevi, si possa addivenire al
pieno ripristino della fruibilità del sito monumentale Castello Eurialo di Siracusa.

SAMMARTINO

(l’interrogante chiede risposta scritta urgente)

