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Oggetto: denuncia di grave pericolo della Valle dei Templi, inserita nella World 
Heritage List Unesco  
 
                                            SI DENUNCIA 
il grave pericolo che corre la Valle dei Templi di Agrigento, inserita nel 1997 nella 
World Heritage List dell'Unesco a causa del progetto di costruire un rigassificatore da  
8 miliardi di mc. a Porto Empedocle (provincia di Agrigento) sotto il parco 
archeologico e paesaggistico della Valle che dista appena 1 km dal suo confine e a 
contatto diretto con la Buffer zone (zona di rispetto) del parco archeologico delimatata 
dall'Unesco all'atto dell'inserimento nella World Heritage List . 
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                                           SI SEGNALA 
che sono state commesse delle gravi irregolarità da parte delle Istituzioni Italiane che  
sono state denunciate al TAR di Palermo (Tribunale Ammistrativo Regionale Italiano). 
La più grave irregolarità è stata quella di avere estromesso dalla procedura autorizzativa 
l'Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, che è 
proprio l'ente pubblico creato con funzioni di tutela della Valle. 
Questa grave omissione è stata commessa sia dalle Autorità centrali italiane, come il 
Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Ambiente, che dalle Autorità regionali, 
come Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale per l'Ambiente, 
Assessorato regionale ai Beni Culturali, Assessorato regionale all'Industria; 
che, inoltre, è stato denunciato il Governo Italiano alla Commissione Europea per 
infrazione del diritto comunitario. 
che la Commissione Europea ha comunicato alla nostra associazione di avere avviato 
l'iter per la sottoposizione dell'Italia a procedura di infrazione della normativa europea; 
che la Commissione Europea ha bocciato la richiesta del Governo Italiano di finanziare 
in parte il progetto con fondi europei, ritenendolo non strategico; 
che, malgrado la bocciatura, l'Enel, ente italiano per l'energia elettrica, intende 
realizzare ugualmente l'indecoroso e impattante progetto 
                                           CONSIDERATO  
che  a breve scadenza dovrebbero cominciare i lavori per la costruzione dell'ecomostro; 
che potrebbero arrivare tardi sia la decisione della giustizia italiana (notoriamente lenta) 
sia la decisione della Commissione Europea, per cui il danno alla Valle dei Templi di 
Agrigento, patrimonio mondiale dell'Unesco, non  potrà più essere evitato 
 
Per tutti questi motivi, la nostra Associazione 
                                           CHIEDE 
alle Autorità in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze: 

1. Di effettuare con urgenza un'immediata ispezione alla Valle dei Templi di 
Agrigento, patrimonio Unesco, al fine di accertare il grave stato di pericolo che 
essa corre. 

2. Di mettere in atto tutti quei mezzi idonei ad arrestare questo grave pericolo,  
nonché  l'inserimento della Valle nella lista dei siti Unesco a rischio. 
                                 SI RESTA  
in fiduciosa attesa di un vostro tempestivo intervento. 

Agrigento, 3 aprile 2009 
                                                      IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 
                                                                    F.to Dr. Gaetano Gaziano 
 
 L'originale della presenta denuncia             
 è già stata spedita firmata tramite posta. 


