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 Prot. n. 63059 del 13/11/2020 
Al Sig. Sindaco 

Al Presidente del Consiglio 
E p.c. a tutti i consiglieri 

 
Oggetto: Interrogazione sullo stato del Fiume Eleuterio - Costa del bacino 

idrografico 19037. 

Il Sottoscritto Consigliere Comunale Anna Zizzo  

Considerato 

- Lo stato di forte inquinamento che pervade il fiume Eleuterio da anni dimostrato dal 

cambiamento del colore delle acque per gli scarichi nel fiume Eleuterio; 

- il disastro ambientale che investe anche la fauna stanziale e migratoria; 

- che lungo il corso del Fiume Eleuterio finiscono le acque non depurate di diversi 

comuni, nonché gli scarichi di lavorazioni agricole ed industriali, che vengono poi 

liberati nel mare di Aspra; 

-  che alla foce del fiume Eleuterio insiste il Comune di Bagheria e la Frazione di Aspra; 

Visto 

-che a Bagheria è stato firmato un protocollo di intesa per l’istituzione del “Contratto 

di Fiume” tra 12 Comuni di cui il comune di Bagheria è capofila, quelli afferenti al 

bacino idrografico 19037 e cioè Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Misilmeri, 

Casteldaccia, Corleone, Ficarazzi, Godrano, Marineo, Piana degli Albanesi, Santa 

Cristina Gela, Santa Flavia e Bagheria; 

- che i “Contratti di Fiume” impegnano i comuni aderenti a porre in essere un 

Programma d’azione per il risanamento delle acque del Fiume Eleuterio e per la 

riqualificazione territoriale ed ambientale del bacino idrografico del fiume; 

- che l’ecosistema legato al fiume Eleuterio è in serio pericolo, compreso le attività 

umane che si svolgono lungo i suoi argini dalla nascita fino al mare di Aspra (campi 

coltivati ecc..) oltre alle maleodoranti esalazioni dannose per la salute dell’uomo; 



- che lo sversamento dei rifiuti nell’ambiente è un reato di natura ambientale 

severamente punito dalla legge. 

Interroga le SS.VV. 

 

1. Quali sono le azioni immediate che sono state avviate e/o che si intende avviare 

per risolvere il forte inquinamento delle acque del fiume Eleuterio e di 

conseguenza del mare di Aspra presso cui confluiscono gli smaltimenti, dovuto 

a causa dello stato di abbandono e degrado in cui versa. 

2. L’attuale Amministrazione ha attuato Il Programma D’Azione previsto dal 

Protocollo di intesa per l’istituzione del “Contratto di Fiume” fra i 12 Comuni di 

cui Bagheria è capofila. 

3. È allo studio dell’Amministrazione Comunale, di intesa con gli altri comuni, un 

progetto finalizzato alla bonifica del fiume e del suo alveo, valutando di 

intercettare possibili risorse extracomunali al fine di dare copertura finanziaria 

ai suddetti interventi, come già avvenuto ad esempio per un tratto del fiume 

Oreto a Palermo. 

4. Alla luce delle presunte interlocuzioni tra l’Amministrazione Comunale di 

Bagheria e le altre amministrazioni cofirmatarie, si può riferire circa lo stato 

dell’arte inerente alla realizzazione/ammodernamento degli impianti di 

depurazione afferenti a tali Comuni cofirmatari del patto, in taluni casi già 

oggetto di finanziamento da parte dell’UE, soprattutto alla luce delle procedure 

di infrazione operate dall’UE che li hanno interessati e delle inevitabili 

refluenze che tali interventi avrebbero anche per il nostro territorio ed 

ecosistema marino.  

È RICHIESTA RISPOSTA SCRITTA 

 

Bagheria 12 Novembre 2020 

Il Consigliere Comunale Anna Zizzo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs 39/93 


