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Piana grande, motoscafi
"minacciano" i bagnanti
di Davide Cufalo

Sicurezza a rischio per i bagnanti nelle acque del
mare di contrada Piana grande a Ribera. Il
continuo via vai di motoscafi in prossimità della
riva non soltanto mette a rischio la sicurezza dei
bagnanti, disturbando il quieto vivere delle tante
famiglie che assiepano la spiaggia, ma
rappresenta purtroppo un grave illecito.

Il passaggio a motore acceso dei tanti motoscafi che, da domenica mattina fino al tardo pomeriggio, si
ritrovano a poche decine di metri dalla riva, contravviene alle precise norme contenute nella recente
ordinanza 12/2009 della capitaneria di Porto Empedocle - guardia costiera. Nella zona di mare
destinata alla balneazione, cioè a 200 metri dalla battigia e a 100 dalle coste cadenti a picco sul mare,
è infatti vietato il transito, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità, a motore e a vela.

Questi mezzi, se non condotti a remi, devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente i corridoi di
lancio all’uopo predisposti. L’ordinanza è stata predisposta dalla guardia costiera proprio allo scopo di
regolamentare l’uso delle spiagge e di garantire una migliore e più sicura fruizione del mare. “Il rispetto
di queste regole – aveva dichiarato poche settimane fa il comandante Vito Ciringione - potrà ridurre i
pericoli che in mare sono sempre in agguato”.

Ciononostante l’incolumità stessa dei bagnanti del mare di Piana grande continua ad essere minacciata
dal passaggio di unità a motore, come i motoscafi, che invadono l’area di mare loro interdetta.
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