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                            XVII Legislatura ARS 
 
                              INTERROGAZIONE 
                             (risposta scritta) 
 
  N. 2049 - Notizie sulla valorizzazione del  parco  e  delle 
         altre aree archeologiche  ricadenti  nel  territorio 
         del Comune di Pantelleria (TP). 
 
            Al Presidente della Regione e all'Assessore per i 
         beni culturali e l'identità siciliana, premesso che: 
 
            con decreto 25 marzo 2019, n. 13,  dell'Assessore 
         per i beni culturali e l'identità siciliana è  stato 
         rivisto  l'elenco  delle  aree   archeologiche   che 
         costituiscono il  sistema  dei  parchi  archeologici 
         siciliani di cui alla l.r. 3 novembre  2000,  n.  20 
         prevedendo  anche  l'accorpamento   gestionale   dei 
         parchi     dotati     di     minori     potenzialità 
         tecnico/economiche; 
 
            con  tale  decreto  veniva  costituito  il  Parco 
         Archeologico  di   Selinunte,   Cave   di   Cusa   e 
         Pantelleria' accorpando il  'Parco  Archeologico  di 
         Selinunte e Cave di Cusa con il 'Parco  Archeologico 
         di Pantelleria';
 
            con decreto 11 aprile 2019 n. 26/GAB  sono  state 
         individuate   le   aree   costituenti   il    'Parco 
         Archeologico di  Pantelleria'  e  contestualmente  è 
         stato   costituito   il   'Parco   Archeologico   di 
         Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria'; 
 
            considerato che: 
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            la  costituzione  del  'Parco   Archeologico   di 
         Selinunte, Cave  di  Cusa  e  Pantelleria'  è  stata 
         fortemente voluta  dal  compianto  Prof.  Sebastiano 
         Tusa   che   doveva   avere   come    finalità    la 
         valorizzazione   del    'Parco    Archeologico    di 
         Pantelleria',    nel    quale    ricadono    reperti 
         archeologici unici nel mondo; 
 
            l'intenzione  del  Prof.  Tusa  era   quella   di 
         permettere una valorizzazione del sito  archeologico 
         di Pantelleria attraverso le esperienze  e  le  best 
         practices dei siti archeologici di Selinunte e  Cave 
         di Cusa  anche  attraverso  investimenti  del  Parco 
         Archeologico,   che    avrebbero    consentito    un 
         allineamento ai parchi della terraferma; 
 
            a quasi due anni dalla  costituzione  del  'Parco 
         Archeologico  di   Selinunte,   Cave   di   Cusa   e 
         Pantelleria'  poco  o  nulla  si  è  fatto  per   la 
         valorizzazione delle  aree  archeologiche  ricadenti 
         nel territorio del Comune  di  Pantelleria  (TP)  in 
         chiaro contrasto e svilendo le  intenzioni  del  suo 
         creatore; 
 
            nel sito  internet  del  'Parco  Archeologico  di 
         Selinunte, Cave di Cusa e  Pantelleria'  non  si  fa 
         nessuna menzione delle aree archeologiche  ricadenti 
         nel territorio del Comune di Pantelleria; 
 
            le  aree   archeologiche   di   Pantelleria   non 
         risultano messe in sicurezza, permanendo  situazioni 
         di  pericolo  per  la   fruizione   da   parte   dei 
         visitatori, i quali, tra l'altro, potrebbero  cadere 
         all'interno delle vasche puniche ivi presenti; 
 
            più volte il Sindaco di Pantelleria ha  richiesto 
         al Parco Archeologico almeno la messa  in  sicurezza 
         dei siti; 
 
            in diverse occasioni, sia il Direttore del  Parco 
         che l'Assessore  pro-tempore  hanno  rassicurato  il 
         Sindaco per un pronto intervento  per  la  messa  in 
         sicurezza   e   la   valorizzazione    delle    aree 
         archeologiche senza alcun riscontro operativo; 
 
            per sapere: 
 
            se   ritengano   che   rientri   nei    programmi 
         dell'Assessorato  la   valorizzazione   delle   aree 
         archeologiche ricadenti nel territorio del Comune di 
         Pantelleria  e,  in  caso  di   eventuale   risposta 
         affermativa,    conoscerne     il     cronoprogramma 
         dettagliato; 
 
            quali  siano   le   azioni   che   si    vogliano 
         intraprendere  per  la  messa  in  sicurezza  e   la 
         valorizzazione delle  aree  archeologiche  ricadenti 
         nel territorio del Comune di Pantelleria; 
 
            con   quali   modalità,   personale   addetto   e 
         attrezzature specifiche si  ritenga  di  riuscire  a 
         gestire siti così distanti fra di loro; 
 
            quali  piani   siano   stati   redatti   per   la 
         manutenzione   ordinaria   dei   siti   archeologici 
         panteschi, quali ad esempio, ma non  esaustivamente, 
         quelli  relativo  allo  sfalcio   dell'erba   e   la 
         manutenzione dei muri di delimitazione dei  numerosi 



         terrazzamenti. 
 
            (Gli interroganti chiedono risposta  scritta  con 
         urgenza) 
 
            (8 marzo 2021) 
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