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Responsabile del procedimento: Istr.Dir. Casabianca Antonino  
 

OGGETTO:    Comunicazione prima schiusa del nido di Caretta caretta in località Vaccarizzo (Lido  
                       Las Vegas). Richiesta di impianto temporaneo di n°2 tende da 3-4 posti per 

assistenza dei volontari nei due nidi e di rete ombreggiante per la protezione di nidi 
di tartaruga comune (Caretta caretta) siti all’interno della R.N.O. “Oasi del Simeto” 

 
Rilascio Nulla Osta. 

 
 

Al  WWF Sicilia nord orientale  
Vicolo Gentile Cusà, 1  

95123 Catania 
wwfcatania@gmail.com 

 
Alla  Capitaneria di Porto Di Catania 

                                                                                                                                        Via Dusmet, s.n.  
95100 Catania 

cpcatania@mit.gov.it 
 

Alla   Capitaneria di Porto di AUGUSTA –  
Via dei cantieri s.n. 96011 Augusta  

cp-augusta@pec.mit.gov.it 
 

All'Assessorato Regionale T.A. 
3° Servizio Gestione Tecnico Amministrativa Interventi Ambientali 

UOB S.3.3 Gestione e Attuazione Tutela del Territorio 
Via  Ugo La Malfa, n° 169 - 90146   PALERMO 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
                                           

All’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania 
Via Don Giacomo Alberione, n° 4 -   95121   CATANIA 

irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it 
 

  e, p. c.                                     Al Signor Sindaco della  
Città Metropolitana di Catania 

Avv. Enzo Bianco  
SEDE 

 

 

In riferimento  alla richiesta prot. 42746 del 17/08/2017  di pari oggetto; 

         Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, 

(D.A.R.T.A.) del 13/03/2002, relativo alla modifica della perimetrazione della riserva naturale 

orientata “Oasi del Simeto”; 
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        Visto il D.A.R.T.A. n° 824/44, del 30/05/87 relativo al regolamento concernente le modalità 

d’uso e l’elenco dei divieti della citata riserva naturale; 

            Considerato che quanto richiesto ricade nella citata area protetta e risulta necessario ed 

opportuno per il buon svolgimento dell’attività continuativa di monitoraggio del nido e al fine di 

proteggere le tartarughe appena nate dalle luci artificiali e dalle persone che assisteranno alla 

schiusa oltre che da potenziali predatori; 

      Riscontrate le “buone prassi” nella materia di che trattasi; 

         Tutto ciò premesso, con la presente si rilascia 

Nulla Osta 

• all’istallazione di due piccole tende, da tre – quattro posti, da collocare nei pressi dei 2 nidi di 

tartaruga recintati e posti nella spiaggia, uno in zona B e uno in zona A della riserva naturale 

“Oasi del Simeto”, località Vaccarizzo - Lido Las Vegas - e località “Boschetto Simeto“ -

Primosole Beach II, quale supporto ed agevolazione delle attività di monitoraggio tartarughe 

marine, diurno e notturno, dei volontari WWF; 

• alla realizzazione temporanea di corridoio con rete ombreggiante di colore verde scuro 

sostenuta da paletti in legno conficcati nella sabbia, che dai citati nidi arrivino fino alla battigia, 

in maniera tale da consentire, comunque, il passaggio dei bagnanti.  

 

Resta inteso che la schiusa deve essere prontamente comunicata allo scrivente Ufficio 

gestione riserve naturali e ciò anche per il supporto del caso oltre che per quanto di competenza. 

Si prescrive infine, che a operazioni concluse, venga ripristinato lo stato originario dei 

luoghi.  

 

 

 

                                      Il Dirigente del Servizio                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
L'originale del presente documento è firmato con firma digitale.        


