
 
 
 

COMUNICATO VARIANTI PRG 
(CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 LUGLIO 2011) 

 
SOS SIRACUSA, ha deciso di inviare la seguente nota al Consiglio Comunale, affidandola  nelle 
mani del Presidente Edy Bandiera per fare sentire tutta la propria disapprovazione per i 
comportamenti dilatori, portati avanti dall’attuale amministrazione e dagli uffici preposti, tendenti a  
procrastinare nel tempo l’approvazione definitiva delle VARIANTI DELLA BELLEZZA. 
 
Non vorremmo che anche stasera, attardandosi nella ricerca delle responsabilità politiche si perda di 
vista che all’ordine del giorno vi sono passi cruciali per la salvaguardia delle zone più belle e più 
pregiate del nostro Territorio che qualcuno vuole barattare per un piatto di lenticchie. 
 
Non siamo a caccia di responsabilità personali più o meno univoche, non è questo il nostro fine, 
siamo alla ricerca di quel buon senso, di quella assunzione di responsabilità che ha visto l’intero 
Consiglio Comunale schierato nella difesa dello stesso obiettivo e risultato ovvero la tutela della 
Pillirina e delle Mura Dionigiane. 
 
Ancora oggi, come il 21 Dicembre scorso, si ripresenta un’occasione unica a tutti i consiglieri, 
quella di decidere sulla destinazione finale da dare alle VARIANTI DELLA BELLEZZA sulla cui 
utilità ormai permangono solo residui oppositori, definiti NUOVI CEMENTIFICATORI . 
Riteniamo che per contrastare l’offensiva portata avanti da costoro e per respingere gli interessi 
personali e trasversali che vorrebbero mettere le mani sulla città, dando corso al NUOVO SACCO 
EDILIZIO, occorre fare chiarezza tra le forze presenti in Consiglio Comunale. 
 
La richiesta di perimetrazione delle aree da salvaguardare è una richiesta legittima, non solo delle 
associazioni ambientaliste tutte, ma da parte della stessa città, che nella manifestazione della  due 
giorni organizzata alla Pillirina ha già inteso”votare” in tal senso.   
 
Riteniamo che per contrastare l’offensiva portata avanti da questi novelli Attila e respingere gli 
interessi personali e trasversali delle reti che usano metodi  massonici per raggiungere i propri 
scopi, sia opportuno chiedere al Consiglio Comunale di stasera di dare un segnale forte, definendo 
le VARIANTI DELLA BELLEZZA e restituendo così  a Siracusa la convinzione, non solo di 
esserla ma di sentirsi città patrimonio dell’Umanità.  
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