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COMUNICATO STAMPA 

 
PANTELLERIA, CIMITERO DI SCAURI: ORDINATA DAL SINDACO 

L’ESECUZIONE IMMEDIATA DEI LAVORI 
L’Assessore Parisi: “Visto che dalla Protezione Civile Regionale e dalla Regione 

continua un silenzio assordante, iniziamo i lavori in somma urgenza, perché 
siamo stanchi di aspettare” 

L’Assessore Ferreri: “Per i panteschi è una priorità andare a visitare i propri 
cari. È stata nostra priorità trovare una soluzione senza l’aiuto della Regione” 

 
Lo scorso 3 ottobre, il Sindaco Campo ha firmato un’ordinanza, la numero 50, con la 

quale ordina “al Responsabile del Settore II di avviare ogni possibile procedura, anche di 
somma urgenza, per l’esecuzione immediata degli interventi di ripristino della funzionalità 
dell’infrastruttura viaria di accesso al Cimitero di Scauri”. 

Oggi i lavori sono stati affidati e sono già in cantierizzazione. 
L’ordinanza sindacale si è resa necessaria, come si evince nelle premesse, in quanto 

non avendo ricevuto riscontro da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile 
alla richiesta di risorse per l’attuazione di un intervento di ripristino delle condizioni di 
normalità della strada di accesso al Cimitero di Scauri e considerando che le condizioni di 
pioggia intensa che si vengono a creare nella stagione autunnale potrebbero causare ulteriori 
danni all’infrastruttura e pericoli per la pubblica incolumità. 

Pertanto, vista l’inerzia del Dipartimento, non restava altra strada che quella di 
procedere con ordinanza sindacale a seguito della quale l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad 
affidare i lavori in somma urgenza. 

“L’esigenza di poter andare a visitare i propri cari ci è stata espressa moltissime volte dai 
panteschi in questo anno. È ovvio che sia importante per un’isola in cui la famiglia e il culto 
dei morti è tanto sentito,” dichiara l’Assessore ai Servizi Cimiteriali, Leonardo Ferreri.  

“Per questo, nonostante qualcuno pensi non sia così, è stata nostra priorità in questi 
mesi trovare una soluzione. Ancora una volta, come per il Castello, l’affidarci alla sensibilità e 
alla comprensione della Regione si è rivelato sbagliato, visto che di Pantelleria ancora una 
volta, dopo le passerelle, si sono dimenticati tutti. Noi no. Nelle more delle nostre possibilità, 
abbiamo inteso dare una risposta alla cittadinanza con le nostre sole forze e finalmente ce 
l’abbiamo fatta.” 

“Purtroppo, duole constatare ancora una volta l’assenza di risposte da parte della 
Regione, per il tramite del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, riguardo le risorse 
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necessarie alla risoluzione dei danni provocati dalle alluvioni che si sono registrate quasi un 
anno fa,” afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Parisi. 

“Ancora una volta gli Enti locali si devono sostituire ad un organo regionale e risolvere 
i problemi creati dagli effetti dei cambiamenti climatici, anticipando con risorse di bilancio che 
in questo modo saranno sottratte ad altre iniziative, fin quando non verranno rimborsate con i 
tempi biblici che ahimè tutti conosciamo.  

Questa situazione, naturalmente, ha creato non pochi disagi nella popolazione e nella 
comunità locale, in quanto un’importante infrastruttura quale un Cimitero non è stata 
accessibile per tutto questo tempo con le conseguenze che tutti possono immaginare.  

Dopo le rassicurazioni arrivate all’indomani degli eventi che hanno prodotto i danni, si 
è assistito ad un silenzio assordante da parte degli organi regionali, così come avvenuto a 
seguito della tromba d’aria, per la quale i cittadini ancora aspettano di sapere dalla Regione se 
saranno rimborsati dei danni subiti. E siamo stanchi di aspettare”. 
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