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II^  COMMISSIONE CONSILIAREPERMANENTE 

“LAVORI PUBBLICI – EDILIZIA SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

VERBALE n. 27 del   02/12/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno due (2) del mese di Dicembre, negli uffici del primo piano in 

via della Rosa (Uffici Tecnici)  si riunisce la II^ C.C.P., convocata per le ore 9.30,  giusta nota  di 

convocazione Prot. gen. n. 48104 del 30/11/2020, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -  Lettura del Verbale - n. 23 del  10/11/2020 – n. 25 del 17/11/2020.  

2 -  Invito da parte della Commissione all’Ass. Antonino Siculiana. 

3 -  Situazione sull’Elettrodotto  Italia – Tunisia proposto dalla Società    

Terna 

4 -  Proseguimento dei lavori sul  Regolamento Cimiteriale Comunale 

5 -  Varie ed eventuali. 
 

Alle ore  9.30  il  Presidente della Commissione constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 
Milazzo Rosalia, Livreri Anna Maria,  Corleto Anna,  Viola Vincenza,  Abrignani  Angelina,  

Curiale Giuseppe. Marcello Craparotta. 

Presiede la seduta il Presidente Milazzo Rosalia, le funzioni di Segretario sono svolte dalla 

dipendente comunale Vita Maria Barruzza. 

Il  Presidente inizia la seduta  ringraziando i componenti della Commissione e l’Ass. Antonino 

Siculiana per la partecipazione all’invito. 

Il presidente Milazzo inizia a trattare il primo punto con la lettura dei verbali citati in oggetto; di 

seguito passa la parola all’Assessore al Ramo Antonino  Siculiana, per delucidare la commissione sul 

progetto Elettrodotti proposto dalla società Terna (Rete Elettrica Nazionale), che è un operatore che 

gestisce le reti per la trasmissione dell’energia elettrica, con sede a Roma. Attraverso Terna, Rete 

Italia, gestisce la Rete di trasmissione Nazionale di linee elettriche in alta tensione. E’ il primo 

operatore di rete indipendente d’Europa e tra i principali al mondo per chilometri di linee gestite. 

Il progetto riguarda una interconnessione  di energia che collega Italia – Tunisia (Tunita), con un 

ponte energetico invisibile (cavo sottomarino) che va a collegare due grandi sistemi elettrici: l’Europa 

e l’Africa. 

TUNITA e inoltre un “Project of Common Interest, il cui piano di consultazione è previsto dal 

Regolamento Europeo (347/2013). 

Il nuovo collegamento elettrico tra Italia e Tunisia metterà in comunicazione la stazione elettrica di 

Partanna (in provincia di Trapani) con una stazione corrispondente, nella penisola tunisina di  Capo 

Bon. 

Tutto ciò con una potenza di 600 MW realizzato in corrente continua e inserito nelle Rete elettrica 

Nazionale  attraverso una Stazione di conversione da corrente continua in alternata. Questa sarà 

realizzata lontano dall’abitato, a fianco della stazione elettrica esistente a Partanna, con architetture e 

colori in sintonia  con il paesaggio e circondata da una barriera naturale di alberi. 

Da Partanna si arriverà alla costa con un cavo interrato che percorrerà strade esistenti lasciando 

inalterati ambienti e paesaggio, incluse le zone costiere di approdo. 

Dall’approdo italiano il cavo sottomarino, dopo 200 chilometri, raggiungerà la costa tunisina 

attraverso il Canale di Sicilia. 

 

 

 



Terna ha in previsione 3 ipotesi di allaccio: Selinunte (di fronte l’Oasi) – Torretta Granitola (zona  

Kartibubbo) – Triscina (lungomare Tre Fontane – proseguimento per  Triscina).  Il collegamento fatto 

da Selinunte ha la tratta più corta, circa 12 chilometri alla stazione di Servizio, Torretta prevede una 

tratta di circa 36 chilometri, e Triscina circa 24 chilometri. 

Alle ore 10,35 esce dalla commissione il consigliere Livreri. 

La commissione rivolge diverse domande l’Assessore Siculiana: 

Il consigliere Viola chiede quando è iniziata la progettazione di tale Elettrodotto. 

Il consigliere Craparotta  chiede se Pantelleria riceverà agevolazioni con il progetto Terna. 

Il consigliere Curiale chiede perche per la stazione è prevista a Partanna. 

Siculiana risponde ad alcune  delle domande poste. Per  quando riguarda  Partanna, la stazione è già 

esistente, sempre Curiale impone: se da tutto ciò si può trarre un beneficio economico. 

Siculiana sostiene che è necessario potenziare con Terna  il nostro territorio che di conseguenza 

potenzierà  le varie  infrastrutture. 

Curiale sostiene che tutto ciò sono atti che debbono passare anche dal Consiglio Comunale. 

Viola sostiene che è rilevante sapere se queste opere posso arrecare danno alla nostra salute, 

considerato che la nostra è una zona ad alto rischio (malattie generate da inquinamento 

elettromagnetico e quant’altro)  e anche perche zona fortemente sismica. 

L’assessore Siculiana avendo esposto in maniera esaustiva il problema Terna-Elettrodotto si congeda 

dalla commissione. 

La commissione ringrazia l’Assessore al ramo del avvenuta presenza. 

Si prosegue con il 4° punto: proseguimento dei lavori sul  Regolamento cimiteriale. 

Art. 46 – (Cimiteri Comunali). 

Art. 48 – (Vigilanza sull’ordine e manutenzione). 

Art. 49 – (Personale Cimiteriale) Modificato come da file in Pc. 

Art. 50 – (Registro Cimiteriale) Modificato come da file in Pc.  

Alle ore 11.20  avendo trattato tutti i punti in premessa il   presidente Milazzo scioglie la seduta. 

 
 

 

Il Segretario Il Presidente 

F.to Vita Maria Barruzza F.to Rosalia Milazzo 


