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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n.  37    del 26.02.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 26   (ventisei) del mese di Febbraio alle ore 8.15  presso il  Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2)  Parco eolico offshore al largo delle Isole Egadi

Alle ore 8.20   risultano presenti: 
- Casale Gianfranco
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Giacalone Isidonia    (in sostituzione della consigliera Calcara Francesca)

Alle ore 8.15 è presente il consigliere Casale Gianfranco. Alle ore 8.20 sono presenti i consiglieri: Quinci,
Bonanno, Giacalone. 

Il presidente, Casale Gianfranco, constatata 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 8.25 entra il consigliere Randazzo Giorgio.
- Alle ore 8.35 entra il consigliere Gaiazzo Antonino.

 
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto:  Parco eolico offshore al largo 

delle Isole Egadi

Il Presidente apre il punto all’OdG alla luce delle autorizzazione del Ministero dell’Ambiente alla 
realizzazione di un parco eolico offshore della portata di 250 MW composto da 25 turbine ciascuna della 
potenza di 10 MW nel Canale di Sicilia. Il progetto prevede pale eoliche galleggianti distanziate tra loro circa
un miglio, allineate in file da cinque e collegate tramite elettrodotto alla costa siciliana nel tratto 
corrispondente al Comune di Marsala.
Dopo ampia discussione, la Commissione esprime forti perplessità sull’impatto ambientale dell’opera in 
oggetto, che seppur fonte di energia pulita, rappresenta una installazione che incide fortemente sulla 
conformazione di una importante area del Mediterraneo, luogo di traffico di navi e pescherecci e di grande 
interesse per la Sovrintendenza del Mare.
La Commissione auspica che il Consiglio Comunale intero, oltre la 2^ Commissione per le proprie 
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competenze in tema di pesca, possa approfondire il tema in questione al fine di poter esprime un giudizio 
consapevole sul tema in questione per dare forza all’azione del Sindaco in una eventuale opposizione alla 
realizzazione dell’opera.
Copia del presente verbale viene inviata urgentemente al Presidente del Consiglio Comunale perchè possa 
attivare la Conferenza dei Capi Gruppo per un ampio coinvolgimento di tutte le forze politiche. 

- Alle ore 9.13 esce il consigliere Randazzo.

Alle ore    9.20    il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante  F.to Ilenia Quinci 
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