Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
______________
“I COMMISIONE TERRITORIO ZERO”
Verbale N. 9
L'anno 2018 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 16, giusta convocazione del 22
novembre 2018 – proto. 22393 - si è riunita la I^ Commissione Consiliare permanente
“Territorio Zero” per discutere del seguente ordine del giorno.
1)
2)
3)

Presa d'atto piano mobilità sostenibile;
Discussione delibera regionale comuni marittimi
Approvazione verbali seduta precedente.

Sono presenti i Signori:
–
–
–

Cons. Com. Scaltriti Stefano – Presidente
Cons. Com. Perrone Antonio - Componente Commissione
Cons. Com. Pineda Giuseppa – Componente Commissione

Risultano assenti i componenti del gruppo di minoranza i Consiglieri Comunali Santoro
Genova e Gioia Maria Letizia.
E' presente il Presidente del Consiglio Comunale Erik Vallini.
Il Dott. Salvatore Belvisi – Resp. IV Settore.
Funge da segretario verbalizzante il Consigliere – membro della Commissione – Giuseppa
Pineda.
Il presidente constatata la regolarità della seduta illustra il primo punto all'ordine del
giorno:
PRESA D'ATTO PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE.
Pertanto invita il Dott. Salvatore Belvisi – responsabile del IV settore a relazionare detto
piano.
Il Dott. Belvisi illustra ai presenti Piano di Mobilità Sostenibile, specificando il percorso che
ha portato alla stesura di detto progetto. Questo piano nasce a seguito di un Accordo
Quadro di Programma sullo sviluppo locale tra il Ministero dell' economia e la Regione
Sicilia del 2002; sinteticamente il Dott. Belvisi spiega la cronistoria di detto progetto.
Viene altresì specificato che si tratta di un mero studio di fattibilità effettuato dalla Società
Sisplan – incaricata dello sviluppo del progetto a seguito di un bando ad evidenza pubblica.
In tale progetto vengono evidenziati i punti critici del sistema di mobilità sostenibile e le
soluzioni che vengono proposte. Interessante notare che tale piano è stato sottoposto con
parere favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) atto importantissimo per
poter dare eventualmente seguito alle progettazioni successive.
Di seguito vengono illustrate a grandi linee le Azioni che vengono esplicitate in questo
piano.
Terminata l'esposizione del Dott. Belvisi, dopo un' articolata discussione il Presidente

propone alla commissione di dare il proprio assenso a detto Piano e all'unanimità viene
approvato.
Terminata questa punto all'ordine del giorno il Dott. Belvisi lascia la commissione.
Il Presidente passa a discutere il secondo punto dell'ordine del giorno:
DISCUSSIONEDELIBERA REGIONALE SUI COMUNI MARITTIMI.
Il Presidente illustra ai componenti della commissione la Legge Regionale nr 225 del 20
giugno 2018 “Sicilia Pesca Mediterranea” con la quale si riconosce un ruolo fondamentale
nella modernizzazione, nello sviluppo del comparto ittico e la tutela e salvaguardia delle
risorse del mare, agli enti locali, alle organizzazioni sociali e alle piccole imprese private
che operano nel settore.
Vista l'importanza di questa legge e vista la particolarità del nostro territorio, e
considerata la particolare attenzione che questa amministrazione ha nella piccola pesca
locale, propone alla commissione di iniziare un approfondito studio di questo atto
legislativo al fine di poter emanare un atto di indirizzo che impegni l'amministrazione a
porre in essere tutti gli atti di propria competenza al fine di dare seguito a tale normativa.
Terminata questa trattazione, avendo avuto il consenso formale dei componenti, si passa a
discutere il punto successivo dell' ODG.
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE.
Il presidente legge i verbali della seduta precedente che vengono approvati all'unanimità.
Non essendo null'altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 18.15
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Stefano Scaltriti ____________________________
IL COMPONENTI
Antonio Perrone _________________________
Giuseppa Pineda _________________________
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Giuseppa Pineda ________________________

