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Comune di Pantelleria 
Provincia di Trapani 
           ______________ 

 
1^ COMMISSIONE CONSILIARE TERRITORIO ZERO ” 

 

VERBALE N° 3/2018   
 

L’anno 2018 il giorno trentuno del mese di luglio  alle ore 10,20, su autoconvocazione della stessa 
Commissione esplicitata nel corso della seduta del 26.07.2018, si è riunita la 1^ Commissione 
Consiliare permanente “Territorio Zero” ai fini della predisposizione di un atto di indirizzo da 
presentare alla valutazione del Consiglio Comunale del 2 agosto p.v. in merito alle strategie 
energetiche.  
Sono presenti i Signori: 

1. Scaltriti Stefano – presidente – Consigliere (maggioranza); 
2. Pineda Giuseppa – componente Consigliere (maggioranza); 
3. Perrone Antonio – componente Consigliere (maggioranza); 
4. Genova Santoro – componente Consigliere (minoranza);  
5. Gabriele Francesco in sostituzione di Gioia Maria Letizia – componente Consigliere 

(minoranza); 
 
Verbalizza la Sig.ra Pucci Angela, nominata Segretario della Commissione giusta nota prot. 13457 
del 10.07.2018. 
 
Prima di passare all’o.d.g. la Commissione procede con l’approvazione all’unanimità del verbale 
della seduta precedente. 
Il Consigliere Perrone dà lettura della mozione predisposta. 
Il Consigliere Santoro evidenzia come la relazione sia molto tecnica, sembra più una cosa 
parlamentare che comunale. Invita a concentrarsi su quello che politicamente si vuole fare. 
Chiede se è possibile eliminare l’energia proveniente da eolico e come mai il geotermico incide solo 
per una minima parte.  
Il Presidente Scaltriti evidenzia che le fonti rinnovabili li ha ognuno di noi. Dobbiamo evitare che ci 
siano delle aziende centralizzate che producono energia da rinnovabili e la vendono. 
Il Consigliere Perrone evidenzia come l’isola abbia una grande quantità di sole e vento, cosa che 
non hanno nel Nord per cui Pantelleria potrebbe essere appetibile per aziende che producono 
energia e la vendono. 
Interviene il Presidente del Consiglio vallini, nel frattempo entrato, il quale chiarisce che le 
premesse sono state inserite per fornire la base normativa da cui si è partiti per giungere all’atto di 
indirizzo. Il Consiglio Comunale seguirà l’applicazione degli atti di indirizzo e sarà attento affinché 
tutto venga realizzato secondo le indicazioni e gli indirizzi forniti. 
Il Presidente Scaltriti si impegna ad andare in tutti i circoli a parlare di come deve essere il sistema 
energetico dell’isola in futuro. I panteschi devono essere formati ed informati. Con questo possiamo 
svincolarci dal giogo energetico. Noi non vogliamo calare scelte dall’alto. 
Il Consigliere Santoro afferma che questo è un atto di indirizzo che coinvolge tutti per cui nei circoli 
bisogna andarci tutti per dare più valenza al progetto. 
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La Commissione a questo punto approva la mozione all’unanimità. 
Il Presidente scaltriti consegna quindi una mozione predisposta per eliminare la pesca a strascico, 
già discussa nella seduta n. 1 della presente Commissione, che viene letta nella stesura definitiva. 
A questo punto la Commissione decide di autoconvocarsi per il giorno 7 agosto p.v. alle ore 11, con 
il seguente o.d.g.: 
Pesca locale; 
Varie ed eventuali. 
E di darne comunicazione al Consigliere Gioia, oggi assente, a mezzo pec. 
 
Esauriti gli argomenti, la seduta viene chiusa alle ore 11,25. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 
Stefano Scaltriti __________________ 
 
 
I Consiglieri componenti della Commissione 
 
Pineda Giuseppa  _____________________ 
 
Perrone Antonio  _____________________ 
 
Genova Santoro _____________________ 
 
Gabriele Francesco in sostituzione di 
Gioia Maria Letizia  _____________________ 
 
 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE  
            Pucci Angela 


