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COMUNICATO STAMPA 

 
PANTELLERIA, FINANZIATA CON 45 MILA EURO DEL FONDO 
DEL SINDACO LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESETTA DEL 

CIMITERO DEL CAPOLUOGO 

L’AMMINISTRAZIONE CAMPO SPIEGA IN DETTAGLIO PERCHÉ 
L’EMENDAMENTO DA 150.000€ NON È STATO APPROVATO E LA SITUAZIONE 

EMERGENZIALE DEI CIMITERI PER CUI LA CHIESA NON È STATA 
RIQUALIFICATA PRIMA 

 
Sarà riqualificata a breve la Chiesetta del Cimitero di Pantelleria Centro, come più volte 

richiesto dal Consigliere di opposizione Giovanni Gabriele. Infatti, attingendo al Fondo di 
Riserva del Sindaco, sul capitolo 3005 del Bilancio, il Sindaco Vincenzo Campo, sentita la 
giunta hanno deciso di finanziare con €45.000 la riqualificazione della Chiesa. 

 
Alla polemica sollevata da una parte dell’opposizione in merito ad un presunto rifiuto 

dell’Amministrazione Comunale nel voler dare attenzione alle condizioni della struttura, 
l’Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Parisi aveva dettagliatamente risposto già durante il 
Consiglio Comunale sul Bilancio. Inoltre, la cifra proposta dal Consigliere Gabriele di 
150.000€, non si capisce bene basata su quali rilievi, appariva incongrua ed esagerata viste 
le effettive condizioni dell’immobile. 

 
Approvare questo emendamento non solo avrebbe comportato l’impegno di quasi tutto 

l’avanzo, impedendo di finanziare tutti gli altri emendamenti, ben 10, riguardanti opere su 
tutto il resto del territorio, ma sarebbe comunque rimasta lettera morta, perché non si trattava 
un’opera inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e non era contenuta nel DUP che 
era stato approvato. 

 
Insomma, la solita boutade da campagna elettorale, condita di populismo spicciolo, la 

cui unica finalità era quella di bloccare 150.000€ che invece sono stati impiegati subito per 
opere importanti per l’isola, come: 

• la valorizzazione del percorso costiero di Via Don Alonzo Errera,  
• la riqualificazione della Chiesa di San Giuseppe a Rekhale,  
• la costruzione di un parcheggio a Pantelleria centro, gli interventi di 

accessibilità e valorizzazione della scogliera di Scauri e di Suvaki,  
• il riconoscimento dei Locali Storici Panteschi (di cui fanno parte anche i Circoli),  
• il contributo di 30.000€ ai Circoli;  
• il fondo interventi in agricoltura. 
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Di ognuno di questi emendamenti, l’Amministrazione Comunale darà dettaglio nei 
giorni a venire. 

 
A seguito di un confronto con l’Ufficio Tecnico, la cifra più congrua per la 

riqualificazione della Chiesetta, è ben lontana dai 150.000€ proposti, ma è stata individuata 
in 45.000,00€ e sono già stati impegnati con Determinazione Generale n. 2877 del 29-12-
2022. 

 
La Chiesetta poteva anche essere oggetto del project financing che comprenderà 

riqualificazione e gestione dei cimiteri isolani, ma il Sindaco Campo ha deciso comunque di 
avviare da subito i lavori con il proprio capitolo, finora mai utilizzato. 

 
Bisogna sottolineare di nuovo, se qualcuno non avesse seguito i lavori del Consiglio 

Comunale sul Bilancio e la relazione dell’Assessore Parisi, che la Chiesa non era stata finora 
oggetto di interventi, in quanto si è data priorità alla costruzione dei loculi per sistemare le 
salme in attesa da tempo nel Cimitero di Khamma, una condizione di urgenza continua che 
questa Amministrazione ha ereditato dalle precedenti. 

C’è da dire che grazie al nuovo responsabile del Settore IV, la D.ssa Rosalia Conti, 
siamo riusciti a far luce su questa situazione di emergenza cimiteriale e venirne a capo.  

In effetti, immediatamente, all’Amministrazione Campo, l’ex-Responsabile del Settore 
ha gridato alla mancanza di loculi e tutte le risorse sono state impiegate, quindi, a costruirne 
di nuovi. 

Grazie al nuovo Caposettore, si è capito che questa ‘urgenza’ era dovuta al fatto che 
negli ultimi anni non si erano effettuate le estumulazioni ordinarie delle concessioni scadute.  

Fino al 2016, si sono effettuate solo estumulazioni straordinarie relative a batterie di 
loculi che dovevano essere demolite a causa delle precarie condizioni di stabilità. Tali 
demolizioni, tra l’altro, hanno anche comportato la traslazione di alcune salme per le quali 
non erano ancora scadute le concessioni.  

In questo modo, il numero di loculi disponibili nel capoluogo, invece di aumentare 
era diminuito, esaurendo la disponibilità degli stessi e rendendo necessario un intervento 
straordinario per la realizzazione di una nuova batteria di loculi da 150 posti, per una spesa 
complessiva di circa 270.000,00€. 

Se si fosse proceduto, invece, in modo ordinario, così come si sta facendo adesso, 
cercando di riattivare la procedura normale, ogni anno si sarebbero liberati un numero 
sufficiente di loculi per le nuove tumulazioni e non sarebbe esistita quella che di fatto è stata 
un’emergenza indotta.  

Questo, in soldoni, significa che i 270.000,00€ spesi in loculi, avrebbero invece potuto 
essere destinati alla riqualificazione di Chiesetta e dei tre cimiteri di Pantelleria. 

 
 
Pantelleria, 30 dicembre 2022 


