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II Commissione Consiliare Permanente  

Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo economico 

  
Verbale n° 30 del  24/02/2021 
  
   L’anno duemilaventuno, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di febbraio  alle ore 16.00, presso 
l’ufficio  Comunale sito in via Carmine n. 12 al  piano terra si riunisce la II Commissione Consiliare 
Permanente: Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo 
Economico in autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Varie ed eventuali :“ Parco Eolico off-shore”. 

 

  
  Risultano presenti: 

- Il Consigliere Cesare Gilante sostituisce la Consigliera Arianna D’Alfio ore 16.05-17.05 

- Il Consigliere Bommarito Matteo ore 16.00-17.05 

- La Consigliera Isidonia Giacalone ore 16.00 – 17.05 

- La Consigliera Valentina Grillo ore 16.05-17.05 

- La Consigliera Ilenia Quinci ore 16.10-17.05 

- Il consigliere Marino P. sostituisce la Consigliera Enza Chirco ore 16.05-17.00  

- Il Consigliere Girolamo Billardello ore 16.15-17.05 

  

Il Vice Presidente Bommarito Matteo alle ore 16.05 constata la presenza del numero legale, dichiara 

valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Lettura 

ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime 

dei consiglieri presenti e votanti. 

Alle ore 16.10 entra la consigliera Quinci  e alle ore 16.15 entra il consigliere Billardello Girolamo. 

La Commissione nell’ambito di varie ed eventuali decide di porre in trattazione il 2° punto 

all’ordine del giorno: “ Parco Eolico off-shore”. 

    Il Vice Presidente Bommarito alle ore 16:05 dopo aver constatato la presenza la presenza del 

numero legale dichiara valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno: 

“Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente”, lo pone in votazione ottenendo il consenso 

unanime dei consiglieri presenti e votanti. 

La commissione esprime preoccupazione per un maxi progetto di parco eolico nel canale di Sicilia 

e per le ulteriori limitazioni alle attività dei pescatori siciliani. In particolare quest’ultimi sono molto 

preoccupati per le conseguenze sulla filiera della pesca che potranno derivare da un grande parco eolico 

che potrebbe nascere in mare aperto, proprio in mezzo al canale di Sicilia.  

La seconda commissione consiliare invita le autorità competenti a valutare con attenzione tutte le 

problematiche che potrebbero sorgere a seguito dell’occupazione di una grandissima area marina da parte  



 

di un parco eolico con circa 160 pale creando gravi difficoltà per le marinerie siciliane a cui 

vengono sottratti ogni giorno spazi di pesca, mentre il restringimento del canale di Sicilia potrebbe anche 

provocare problemi per la navigazione commerciale e marittima e dell’Acquacoltura che sembra 

obbligare le unità di pesca a scegliere un unico tipo di pesca da praticare nel corso dell’anno, con evidenti 

ripercussioni nell’economia delle imbarcazioni che tradizionalmente adattano la loro pesca alle necessità 

e contingenze del periodo. Sulla vicenda è già intervenuto l’Assessore Regionale alla Pesca, Toni Scilla, 

che ha condiviso tali problematiche. 

L’auspicio è, quindi, che a breve possa essere trovata una soluzione che salvaguardi l’attività dei 

pescatori siciliani perché questo parco rappresenterebbe un duro colpo per l’attività di pesca e sarebbe 

l’ennesimo danno a carico del settore produttivo cui viene già costantemente ridotto il mare disponibile per 

le proprie attività. Non si può continuare a dire che la pesca è una attività importante da difendere e nel 

contempo permettere che vengano sottratte le aree dove questa attività viene compiuta. 

Si chiamerà MeDWos – Mediterranean wind off shore e sorgerà a 60 chilometri dalle coste della 

Sicilia e di fronte alle coste tunisine e sarà il primo parco eolico galleggiante del Mediterraneo. L’impianto, 

infatti, è costituito da 190 turbine in grado di generare, a regime, una potenza di 2,9 Gigawatt. Il progetto 

costerà 9 miliardi di euro e verrà sviluppato dalla Toto Holding e Renexia. Lo scorso 4 novembre ha preso 

il via l’iter autorizzativo al Ministero delle Infrastrutture per la concessione marittima necessaria. 

Ma cosa significa pale galleggianti? Le pale del parco eolico non saranno infisse nel fondale 

sottomarino ma fissate con un avanzato sistema di ancoraggi riducendo in modo significativo l’impatto 

sull’ambiente, in un’area di mare scelta in base alla profondità (che varia dai 100 ai 600 metri) e saranno 

collocate a circa 3,5 chilometri l’una dall’altra. Su ogni pala, inoltre, verranno installate radar e 

telecamere in grado di tracciare e segnalare gli spostamenti dei cetacei. Cos’è Renexia? Costituita nel 

2011, come naturale evoluzione della divisione “Energie Rinnovabili” della Toto S.p.A., Renexia è una 

Società per Azioni che  si occupa dello sviluppo, della progettazione, della costruzione e della gestione di 

impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili. Un’organizzazione efficiente e flessibile, modulata 

in due unità per aree di competenza, le consente di operare su energie “verdi” quali fotovoltaico ed 

eolico. 

Prende la parola il Consigliere Quinci sostenendo come tale imponente investimento avrebbe un 

significativo impatto sull’economia dell’isola, in particolare sul comparto della pesca. La presenza del 

parco eolico comporterebbe un grave allarme per il minor grado di sicurezza per la navigazione delle 

imbarcazioni delle imprese di pesca e di conseguenza un’ulteriore riduzione dell’area di pesca. 

Il Vice Presidente concorda con quanto detto dal Consigliere Quinci e si impegna a stilare nella 

prossima seduta utile un apposito ordine del Giorno sul tema in questione.  

Alle ore 17:00 esce il Consigliere Marino. 

Alle ore 17.05 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà 

giorno 25 febbraio alle ore 9:15 come da Calendario comunicato all’ Ufficio di Presidenza. 

           Il Segretario Verbalizzante                                               Il Presidente 

                                                                             

 


