C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 117 del Reg.

OGGETTO: Proposta progettuale “ADOTTA UNA BUVIRA”

DATA 01/07/2021

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:

CAMPO Vincenzo
CALDO Maurizio
GUTTEREZ Antonio Maria
PARISI Angelo
MARRUCCI Francesca
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SINDACO
VICE SINDACO

ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott. Maccotta Fabrizio

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento Amministrativo :
Pareri espressi ai sensi dell’art. ex 49 del T.U.E.L. ( D. L.gs 18.08.2000 n. 267 )
Parere di regolarità tecnica: Dott. Salvatore Belvisi

Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Responsabile del
Settore IV . su direttiva dell'Assessore al ramo nel testo che segue:

Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Il Responsabile del Servizio allo Sport sentito l’Assessore al ramo propone la seguente:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che il notaio Angelo D’Aietti, in un suo interessantissimo libro, scrive:
“L’isola di Pantelleria, generata dal vulcano, ha avuto per balia la siccità, …”.
Sembra quasi una beffa che in un territorio dove il “passito” ha il ruolo di protagonista manchi
l’acqua!
Le cause che motivano questo grave problema sono: le rocce vulcaniche contrassegnate da elevata
permeabilità, la scarsità di piogge, l’alta temperatura media annua ed i venti incessanti che
disseccano il territorio.
L’isola, priva di sorgenti d’acqua potabile, per l’approvvigionamento idrico usa l’acqua
piovana che viene raccolta nelle cisterne, o quella proveniente dalla Sicilia in navi-cisterna, o quella
prodotta da due dissalatori.
Anticamente, per uso domestico e per abbeverare gli animali, venivano sfruttate le “buvire”
(“bbuvire” in dialetto pantesco).
La “buvira” (dall’etimo arabo “buir” = fonte) è una piccola polla di acqua salmastra
formatasi naturalmente, o scavata, in prossimità della costa, là dove l’acqua piovana, arrivando a
livello del mare, si ferma e galleggia su quella marina.
Dalla mescolanza dei due liquidi, intrappolati nella cavità della roccia, si forma una vena di acqua
salmastra, più dolce in superficie e più salata in profondità.
Tali sistemi di raccolta, muniti di imboccatura utile per attingere, rimasero attivi fino al secondo
dopoguerra, successivamente sono andati quasi tutti distrutti a causa dell’espansione edilizia.
Vista la nota dell’Associazione Pantelleria Insieme assunta al protocollo di questo Comune
in data 17/06/2021 al n. 10982 con la quale viene proposta, ai fini della valorizzazione del
patrimonio storico dell’Isola, di porre in essere una progettazione finalizzata alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle “Buvire” presenti nelle zone costiere di Pantelleria, tramite un
progetto di individuazione e affidamento nei confronti di associazioni ed Enti del terzo settore in
collaborazione con soggetti pubblici e privati, con il patrocinio del Comune di Pantelleria;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO l’O.R.EE.LL.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
PROPONE

1) Recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’iniziativa proposta
dall’associazione Pantelleria Insieme, di cui alla nota assunta la prot. 10982 17/06/2021
con la quale con la quale viene proposta, ai fini della valorizzazione del patrimonio
storico dell’Isola, di porre in essere una progettazione finalizzata alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle “Buvire” presenti nelle zone costiere di Pantelleria,
tramite un progetto di individuazione e affidamento nei confronti di associazioni ed Enti
del terzo settore in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con il patrocinio del
Comune di Pantelleria;
2) Dare mandato al Responsabile del Settore IV all’espletamento degli adempimenti
consequenziali alla presente deliberazione.
Il Responsabile Settore IV
F.to Dott. Salvatore Belvisi
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì, 29/06/2021
Il Responsabile Settore IV
F.to Dott. Salvatore Belvisi
E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte, comprensiva del relativo
parere
DELIBERA
1) Recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’iniziativa proposta dall’
l’A.S.D. Recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’iniziativa
proposta dall’associazione Pantelleria Insieme, di cui alla nota assunta la prot. 10982
17/06/2021 con la quale con la quale viene proposta, ai fini della valorizzazione del
patrimonio storico dell’Isola, di porre in essere una progettazione finalizzata alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle “Buvire” presenti nelle zone costiere di
Pantelleria, tramite un progetto di individuazione e affidamento nei confronti di
associazioni ed Enti del terzo settore in collaborazione con soggetti pubblici e
privati, con il patrocinio del Comune di Pantelleria;
2) Dare mandato al Responsabile del Settore IV all’espletamento degli adempimenti
consequenziali alla presente deliberazione
E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Vincenzo Vittorio Campo
IL V.SEGRETARIO C.LE
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Fabrizio Maccotta
F.to Dott. Antonio Maria Gutterez
=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
-

Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per

E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Municipale,

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
3) che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal
al
come previsto dall’art. 11, a
seguito degli adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to ……………………………………
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo
Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

……………………………………

