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SINTESI DEL PROGETTO DEL COMUNE DI LENTINI SULLA FRUIZIONE
DELL’ARGINE NATURALE DEL LAGO
Il Comune di Lentini ha in corso l’approvazione di una variante allo strumento urbanistico generale
che individua due grosse aree in corrispondenza dell’argine naturale del Lago di Lentini, una di
protezione e di salvaguardia ambientale del lago, ed una con destinazione turistico sportivo
ricettiva.
Al fine di dare concreta attuazione a tali previsioni il Comune sta già procedendo a proporre un
accordo di programma con la Regione Sicilia e con tutti gli Enti chiamati ad esprimersi sul progetto
di fruizione turistica del lago di Lentini.
In attesa della definizione dell’iter di cui sopra, il Comune di Lentini vorrebbe aprire le porte del
lago ai cittadini Lentinesi e non, che non conoscono la grandissima realtà naturalistica che è
rappresenta oggi dall’Invaso del Biviere e dalle aree adiacenti, dando così una risposta alle
numerose persone che chiedono questo. Inoltre recentemente il Consiglio Comunale ha approvato e
trasmesso agli Assessorati Regionali alle Attività Produttive, all’Energia e Acque, ed alle Risorse
Agricole ed alimentari, una mozione di indirizzo affinché il Biviere di Lentini venga aperto al
pubblico e contribuisca ad assumere il ruolo di motore dello sviluppo economico e sociale
dell’intero comprensorio e della parte nord della provincia di Siracusa.
Il Comune di Lentini si propone come gestore ed organizzatore delle visite guidate e controllate che
potranno essere programmate per i fine settimana e per le giornate festive.
L’area che potrà essere visitata con apposite navette che si muoveranno all’interno della strada
perimetrale del lago, potrebbe essere delimitata inizialmente con delle transenne e successivamente
con cancelli che inibiscano l’accesso all’argine.
Il parcheggio lungo le strade e gli slarghi esistenti sarebbe regolato da gruppi di volontari e
componenti di associazioni coordinati dalla P.M. di Lentini, inoltre, per una massima garanzia di
sicurezza delle persone, interverranno i vari gruppi di protezione civile comunali e locali, mentre le
visite saranno guidate da personale formato per questa attività.
Il Comune garantirà la massima sicurezza e controllo dell’area, esonerando l’Agenzia Regionale
Acque da qualunque onere derivante dalle visite, e da qualunque responsabilità inerente la
sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché dai problemi inerenti l’ordine pubblico e
l’organizzazione interna.
Al fine di rendere ancora di più autonome le attività di fruizione dell’argine naturale del lago dalle
attività di manutenzione e gestione dello stesso da parte del Dipartimento Regionale delle Acque, si
può ipotizzare una soluzione alternativa all’ingresso da c.da Casabianca.
Tale soluzione prevede l’accesso al lago da una strada interpoderale ad uso pubblico che si diparte
dalla S.P. n. 16 ed arriva al confine ovest dell’attuale recinzione del lago.
Aprendo quindi un nuovo varco nella recinzione, si potrebbe accedere ad un’area, attualmente
interna al lago, da utilizzare come grande parcheggio per le auto, da pavimentare con ghiaietto o
finitura a prato.

Tale soluzione permetterebbe il “confinamento” delle auto al di fuori della strada perimetrale
interna al lago, che invece verrebbe utilizzata esclusivamente per accedere con le navette alle zone
appositamente attrezzate per la visita e per l’avvistamento degli uccelli, garantendo così un
controllo massimo dei visitatori.
Attualmente si sta verificando la fattibilità tecnica di questa proposta alternativa, che, in ogni caso,
presuppone un impegno economico superiore, per la realizzazione del parcheggio e delle
attrezzature.
Per quanto sopra si chiede di valutare le proposte del Comune di Lentini, che potrebbero far nascere
un protocollo d’intesa, o un accordo di programma, con tutti i dovuti accorgimenti e correzioni che
si riterrà necessario apportare.
Al fine di valutare le nostre proposte nel migliore dei modi, si chiede, al momento in cui si riterrà
opportuno, di poter visitare i luoghi assieme ad una delegazione tecnica dell’Assessorato Regionale.
Si allegano n. 2 foto aeree con sovrapposizione della variante al P.R.G. del Comune di Lentini in
fase di approvazione.
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