
Comitato No Marine Resort San Vito Lo Capo 

nomarineresort@pec.it 

(c.f. 93082340816) 

 

All’assessorato del Territorio e dell’Ambiente della 
Regione Sicilia 

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 

Al Comune di San Vito Lo Capo 

protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it 

 

Oggetto: segnalazione erosione spiaggia San Vito Lo Capo – richiesta di intervento 
URGENTE 

 

Lo scrivente Comitato #No Marine Resort si pone tra gli obiettivi fondamentali 
quello della tutela della integrità ecologico ambientale della fascia costiera del 
Comune di San Vito Lo Capo. In quest'ottica, si ritiene di fondamentale importanza il 
momento di scambio e confronto che può risultare dalla segnalazione agli Enti 
preposti di problematiche tanto palesi quanto rilevanti per la vita stessa del 
contesto naturalistico in cui (e di cui) la cittadinanza vive. 

Ciò posto è intendimento di chi scrive quello di mettere in luce lo stato dell'erosione 
della spiaggia che, specialmente nella zona di levante della baia di San Vito Lo Capo, 
è giunta ad uno stato gravissimo. Ed infatti, lo strato di terra compatta sottostante la 
spiaggia, che costituisce la base indefettibile per la stabilità futura del banco di 
sabbia, si sta sciogliendo. Il rischio, quindi, risulta quello di giungere ad un punto di 
non ritorno del fenomeno erosivo. 

Per completezza si allegano alla presente n. 3 fotografie scattate negli ultimi giorni 
nella zona est della baia di San Vito Lo Capo, comprovanti lo stato di emergenza. 

Pertanto, il Comitato ritiene necessario un intervento IMMEDIATO ed URGENTE di 
ripascimento al fine di tamponare lo scioglimento suddetto e di salvaguardare la 
baia di San Vito per i mesi a venire.  

Per quanto sopra esposto, con la presente, il Comitato No Marine Resort, 
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CHIEDE 

a codesto Ente, in ragione delle Sue specifiche competenze,  di voler considerare 
ed attuare con URGENZA una soluzione che garantisca la copertura dello strato di 
terra sopra indicato con la sabbia necessaria a tamponare la situazione di 
emergenza attuale. 

Restando fiducioso di un positivo riscontro, porgo distinti saluti, Comitato No 
Marine Resort  
 
 


