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COMUNICATO STAMPA 

 

Pantelleria: il Presidente Erik Vallini risponde al Partito 
Democratico in merito alla convocazione del Consiglio 

Comunale di domani 
 

Gentile Partito Democratico, 

Non vi sono Consigli Comunali di serie A e di serie B. I Consigli 
Comunali sono TUTTI importanti. Sono la massima espressione della 
gestione amministrativa di un Comune. 

Mi chiedo come mai solo adesso ci si accorga che un Consiglio 
Comunale si svolge la mattina e non in altri orari. Giova ricordare che su 26 
Consigli Comunali effettuati da questa Amministrazione, ben 12 si sono 
svolti la mattina. Strano ci si accorga solo adesso dell’orario.  

Mi fa piacere che gli amici del Pd scoprano che esiste un Consiglio 
Comunale, per la precisione il 27imo, quando nei 26 precedenti non mi 
pare di averli MAI visti. 

Compiacendomi dell’improvviso interesse, mi corre l’obbligo di 
specificare due questioni: 

• Come tutti oramai sanno, attualmente non è disponibile l’aula 
consiliare e pertanto i Consigli Comunali vengono svolti presso la 
Mediateca.  

• In questi giorni presso la Mediateca è in corso una 
manifestazione organizzata dal Comitato dei Viddrani, che prevede 
l’occupazione pomeridiana del sito. Tale iniziativa era stata programmata 
già da diverso tempo e la sala è stata attrezzata e addobbata all’uopo. 

Inoltre, il Consiglio Comunale è stato convocato per la data del 13 
dicembre anche per consentire al Sindaco di comunicare la revoca delle 
deleghe all’Assessore Della Gatta e la contestuale nomina del nuovo 
Assessore Marrucci nei tempi e nei modi previsti dalla legge. 

Per quanto riguarda la diretta streaming, invito il Partito Democratico 
a visionare (si reperisce facilmente sul sito del Comune) il vigente 
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Regolamento per le riprese dei Consigli Comunali, nel quale vi sono tutte le 
informazioni e le regole per poter effettuare le riprese e trasmetterle, 
ricordando che la mancanza di un’aula consiliare limita fortemente le 
attività istituzionali di trasmissione delle sedute. 

Confidando in un vostro maggiore interesse sulle attività del Consiglio 
Comunale, spero di avere fornito i chiarimenti richiesti. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale di Pantelleria 

ErikVallini 

 
Pantelleria, 12 dicembre 2019 


