Il giorno 15 giugno 2018, alle ore 10:00, è convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. Alle ore 10:00 è presente solo il Presidente
Aiello, il quale alle ore 10:05 chiama l'appello e non essendoci il
numero legale rinvia la seduta alle ore 10:35.
Alle ore 10:35 sono presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri Alaimo,
Rizza e Scalia. Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti,
dichiara valida la seduta. La Commissione passa alla lettura e
all'approvazione del verbale della seduta precedente. Entrano in
Commissione il Professore Bartolotta, giá responsabile della Riserva
Naturale Orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera meridionale,
ed Ettore Fiorino, Vice presidente dell' Associazione Periti minerari, i
quali avevano chiesto un incontro per discutere della miniera
Trabonella. Prima di iniziare la discussione il Presidente, considerato
che la richiesta di incontro era rivolta anche al Sindaco, chiede se il
Primo cittadino ha dato risposta. Gli ospiti rispondono di no e la
Commissione ne prende atto. Il Presidente da la parola al Professore
Bartolotta, il quale fa sapere alla Commissione che dal 1994 la
Miniera Trabonella è di proprietà del Comune di Caltanissetta,
insieme a tutta l'area continua.In quasi tutte le Regioni le miniere più
significative sono state recuperate, sfruttando le finalità culturali,
storiche, antropologiche cosa che pure qua si poteva fare. A
Caltanissetta ci troviamo invece dinnanzi ad una situazione limite,
creata dal Comune nell'arco degli anni. Una situazione di abbandono,
con tutte le responsabilità che ne conseguono a carico del Comune.
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Bartolotta fa inoltre sapere che nel 1999 fu avviata un'azione
congiunta tra la Soprintendenza, il Comune, la Provincia, la Riserva
Naturale ed Italia Nostra per avviare il recupero ai fini museali.
Alle ore 10:55 entrano i Consiglieri Ambra (delegata Calafato) e
Giugno.
Bartolotta afferma che non occorre fare qualcosa di nuovo, ma portare
avanti ciò che era stato stabilito e a tal proposito consegna alla
Commissione un protocollo d'intesa per il recupero della Miniera
Trabonella firmato nel Dicembre 2000 tra la Provincia, il Comune, il
Gal, la Riserva Naturale, la Sovrintendenza e il Distretto Minerario. Il
protocollo viene allegato al verbale. Prende la parola il Consigliere
Giugno, la quale racconta ciò che ha visto alla miniera Trabonella e fa
delle sue proposte. Prende la parola il Consigliere Scalia, il quale
porta a conoscenza la Commissione di una sua esperienza
professionale negli anni 90 riguardante il recupero di una miniera,
precisamente in zona Aragona, che era stata messa in sicurezza
insieme al recupero di due gallerie. Scalia riferisce inoltre in ordine ad
un progetto scolastico, insieme alla collega Giugno, finalizzato a far
conoscere agli studenti la storia delle miniere. Alle ore 11:15 entra il
Consigliere Delpopolo. Prende la parola il Signor Fiorino, Perito
Minerario, il quale comunica che per accedere alla miniera
Giunco/Tumminelli occorre chiedere il permesso ad una famiglia,
pertanto ci invita ad effettuare un sopralluogo sul posto, a Trabonella
e Gessolungo, ma anche a fare chiarezza sulla proprietà di tale
miniera. Prende la parola il Consigliere Scalia, il quale conosce bene
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la situazione e fa un chiarimento. La Commissione concorda con gli
ospiti che occorre mettere in sicurezza tutta la miniera e occorre
pensare innanzitutto alla sua gestione e alla vigilanza, poichè
valorizzando la Miniera si valorizza la Riserva e tutto il territorio,
creando un opportunità di sviluppo economico per tutta Caltanissetta.
Bartolotta comunica che la miniera andrebbe affidata a qualche
associazione e la Commissione concorda. Prende la parola il
Consigliere
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quale

propone

di

presentare

degli

emendamenti al bilancio a favore della miniera e di coinvolgere
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Prende la parola il Professore Bartolotta, il quale comunica che

per

la zona Vulcanelli la responsabilità ricade solo sul Comune, per cui
occorre mettere in sicurezza l’area. Si apre un'ampia discussione alla
fine della quale il Presidente ringrazia gli ospiti, sospende la seduta e
convoca

la

Commissione

per

lunedì

18

Giugno,

in

prima

convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:
“Studio proposta di delibera n.20 del 15/03/2018”.
Alle

ore

11:30

il

Presidente

dichiara

Il Presidente

la

seduta.
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Aiello

Blandino
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