COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Provincia di Agrigento
***********

N° 45 Reg.

del 13/07/2018

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Patto dei Sindaci - Approvazione Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC) del Comune di Lampedusa e Linosa.
Il Presidente prima di iniziare i lavori Consiliari a nome del Consiglio Comunale e di tutta
l’Amministrazione dà il benvenuto al nuovo Comandante dei Carabinieri.
Il Presidente invita la responsabile del settore Tecnico a relazionare sul punto iscritto all’o.d.g.
L’Arch. Calogero Fiorentino relaziona sul punto e dà lettura parziale della proposta di deliberazione
a firma dello stesso poi cede la parola all’Ing. Patrizia Ferrante redattrice del (PAESC) che espone
in maniera più analitica il contenuto del (PAESC) e sottolinea l’importanza per della sua
approvazione per il Comune di Lampedusa e Linosa;
Il Sindaco nel chiedere la parola sottolinea che la convocazione del Consiglio Comunale in seduta
urgente è dettata dalla necessita di approvare il punto in oggetto indicato entro la data del
13/07/2018 termine ultimo per la presentazione del (PAESC) al fine di partecipare ai bandi europei
inerenti i progetti per il miglioramento dell’efficienza energetica che vengono finanziati al 100%.
Il Sindaco precisa inoltre che è stata la precedente Amministrazione con delibera di C.C. n.09 del
09/05/2013 ad aderire al (Patto dei Sindaci) delibera con la quale il Comune ha partecipato
all’iniziativa europea con l’obbiettivo di ridurre di almeno il 20% le emissioni di CO2 nel nostro
territorio entro il 2030 però non si era mai provveduto ad adottare il (PAESC) strumento dinamico
necessario per la partecipazione ai bandi europei.
Chiede la parola e ne ottiene facoltà il consigliere Mannino che esprime tutto il suo consenso circa
l’approvazione del (PAESC) anche se ritiene tutto ciò un po’ concettualmente futuristico per la
mentalità dell’isola e per la presenza di innumerevoli vincoli paesaggistici che riguardano il
territorio delle Isole Pelagie.
Prende la parola il consigliere Maria Dell’Imperio che dichiara di non poter votare con coscienza il
piano, redatto su indicazioni dell’Amministrazione comunale, perché la parte relativa alla ZTL
prevede una cartina senza una precisa indicazione delle strade che ne faranno parte, il che le
impedisce di esprimere un voto consapevole. Il consigliere Dell’Imperio rileva che, a suo parere, la
zona a traffico limitato risulta eccessiva, coprendo buona parte del centro abitato; i parcheggi
risultano solo indicati, ma senza stima dei costi, ne viene indicato se si tratti di terreni comunali o da
espropriare; mentre sarebbe stato più opportuno fare prima i parcheggi e poi la ZTL. Prosegue,
rilevando che, sulla base della cartina, il passaggio pedonale risulterebbe in via delle grotte, il che
renderebbe difficoltoso ad anziani e persone con passeggini raggiungere via Roma essendo costretti
a una salita ripida; mentre la circonvallazione, a suo parere, non sarebbe in grado di far defluire il
traffico, tenuto anche conto che per raggiungere l’aliscafo o la nave dalla Guitgia sarebbe
necessario seguire un percorso eccessivamente lungo. Conclude rilevando che, dalla lettura della
cartina, sembrerebbe previsto un passaggio pedonale che congiunge il porto nuovo a cala palme, il
che si pone in contrasto con la rimodulazione del piano CIPE approvata dal Consiglio, in cui quello
stesso tratto sarebbe destinato alla circolazione dei veicoli proprio per defluire il traffico, mentre nel

piano che si propone di approvare sarebbe pedonale. Prende la parola il Sindaco il quale rileva che
il piano non è vincolante, che è importante votarlo per potere accedere ai finanziamenti, rilevando
che si tratta di una programmazione che potrà essere cambiata in sede di progetto esecutivo. Il
consigliere Dell’Imperio replica che, benché non vincolante ed importante, il piano è comunque un
atto di impegno che si chiede di votare stasera così come scritto, infatti le eventuali modifiche e
l’approvazione del progetto sono di competenza della Giunta e non del Consiglio, mentre per i
consiglieri è questa delibera l’occasione di votare sì o no, quindi voterà no.
Il Presidente, dato atto che nessun consigliere chiede di parlare mette ai voti il punto iscritto
all’o.d.g.
La votazione espressa in forma palese per alzata e seduta dà il seguente risultato: consiglieri
presenti n.11; voti a favore n.10 contrari n.01 (Dell’Imperio).
Per quanto sopra,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza a provvedere, con n.10 voti a favore, e n.1contrario (Dell’Imperio) espressi in
forma palese e per alzata e seduta,
DELIBERA
Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento
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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco - L.R. 26/08/1992 n.7, art.12 Comunicazione nomina nuovo componente della Giunta Municipale.
Il Sindaco informa il Consiglio Comunale circa gli ultimi sviluppi avutosi dopo l’incontro con il
presidente della Regione e presso l’Assessorato delle Infrastrutture, e illustra i progetti che
riguardano l’adeguamento della banchina di Porto Vecchio a Lampedusa, la realizzazione di una
diga foranea e gli interventi sugli approdi della nave di Linosa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta/comunicazione, allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale e il
relativo parere espresso ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
PRENDE ATTO
•

•
•

Dell’intervenuta nomina della sig.ra Di Malta Angelina, quale assessore con deleghe a:
DECENTRAMENTO, ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E RISORSE UMANE
- (Polizia Locale, Personale, Organizzazione, Decentramento, Area Metropolitana,
Aree Cittadine e Consigli di Zona, Ricerca, Innovazione, Sistemi Informatici, Rapporti
con i Comuni) - RISORSE STRATEGICHE E PATRIMONIO - ATTIVITA’
ISTITUZIONALI (Bilancio, Tributi, Patrimonio, Demanio, Aziende e Partecipazioni
Comunali);
Dell’intervenuta nomina del sig. Salvatore Prestipino quale Vice Sindaco;
Della nuova composizione della Giunta Comunale risultante dalla nuova nomina avutasi con
provvedimento sindacale n.36 del 06/07/2018.

