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MOZIONE SULLA VALORIZZAZIONE DEL PORTO DI TERMINI IMERESE 

 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI 
 

VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 24.03.2003, con la quale è stato adottato il Piano 

Regolatore del Porto di Termini Imerese; 

 

VISTO  il Decreto Dirigenziale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 367 del 

05.04.2004 con il quale è stato approvato il suddetto P.R.P.; 

 

ATTESO  che il suddetto P.R.P. è articolato in 7 diversi ambiti omogenei, che sono chiamati 

semplicemente “ambiti”, all’interno dei quali vengono identificate le destinazioni d’uso delle aree e le 

funzioni - principali e secondarie – ivi ammesse; gli ambiti previsti sono:  

 AMBITO 1 DEL PORTO COMMERCIALE  

 AMBITO 2 DELLE CROCIERE  

 AMBITO 3 DEL PORTO TURISTICO  

 AMBITO 4 DELLA CANTIERISTICA E DELLA PESCA  

 AMBITO 5 DEL NUOVO SPAZIO URBANO  

 AMBITO 6 DEL RECUPERO EDILIZIO  

 AMBITO 7 DELLA BALNEAZIONE; 

 

CONSIDERATO  che adesso l’Ente Gestore del Porto è l’Autorità Portuale di Palermo e Termini 

Imerese, nel cui Comitato Portuale è rappresentato il Comune di Termini Imerese, nella persona del 

Sindaco pro-tempore; 

 

ATTESO  che, ai sensi dell’articolo 5 del Capo I – Disposizioni Generali –  delle Norme Tecniche di 

Attuazione (N.T.A.) del Piano Regolatore del Porto, “in tutti i casi in cui, nelle fasi di attuazione del 

PRP, si intenda discostarsi palesemente dalle suddette indicazioni, l’Ente gestore del Porto sarà 

tenuto ad elaborare nuove linee guida progettuali ed a sottoporle, debitamente aggiornate, alla 

preventiva approvazione del Consiglio Comunale di Termini Imerese”; 

 

VISTA  la mozione depositata in Consiglio Comunale da parte del Gruppo Consiliare del Partito 

Democratico e condivisa, nel merito, dalle altre compagini consiliari; 

 

ATTESO  che nella prima seduta utile dell’Assemblea Consiliare la mozione è stata discussa e si è 

ritenuto procedere, alla luce di alcune novità, ad una rimodulazione; 

 

CONSIDERATO  altresì che il Porto è interessato, negli ultimi anni, da interventi infrastrutturali di 

una certa entità, che hanno creato le condizioni di base affinché lo stesso sia nelle condizioni di 

accogliere un traffico marittimo di più ampia portata rispetto a quello ad oggi in atto; 

 

CONSIDERATO  che nell’ambito dell’APQ della zona industriale di Termini Imerese sono previsti 

ulteriori interventi sui moli di sopraflutto e di sottoflutto, che consentiranno di rendere ancora più 

strategica per il Mediterraneo l’infrastruttura portuale della nostra Città; 
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ATTESO  che comunque la questione occupazionale, sia per le poche unità ad oggi impiegate che per 

quelle che potenzialmente potrebbero essere attivate con un rilancio complessivo del Porto, riveste una 

fondamentale importanza per la nostra Comunità; 

 

ATTESO  che il Presidente dell’Autorità Portuale di Palermo-Termini Imerese, incontrando i 

rappresentanti di alcuni Gruppi Consiliari lo scorso 9 giugno, ha mostrato piena disponibilità a 

discutere sulla valorizzazione della infrastruttura portuale, in conformità ai desiderata della Comunità 

Termitana, e ha illustrato i lavori in corso e quelli programmati; 

 

ATTESO  che, anche a causa degli scarsi flussi di traffico commerciale provenienti dalla Sicilia 

orientale (dovuti altresì al crollo del viadotto Himera sulla A19), le compagnie commerciali hanno 

ridotto le tratte in partenza e in arrivo da/a Termini Imerese, mettendo a rischio anche i posti di lavoro 

attualmente presenti; 

 

IMPEGNANO 

IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 Ad informare il Consiglio Comunale sulle posizioni assunte e sulle iniziative proposte 

nell’ambito dell’autorità portuale; 

 A relazionare sullo stato di avanzamento dei progetti sul Porto di Termini Imerese, ivi 

comprese le opere di dragaggio che consentiranno di accogliere navi di stazza maggiore; 

 Ad informare il Consiglio Comunale circa le attività di controllo che vengono o verranno 

effettuate nell’area portuale; 

 A chiarire dinanzi alla Comunità Termitana quali scelte e quali progetti intende privilegiare 

in relazione ai sette ambiti previsti dal Prp per rilanciare lo sviluppo del Porto di Termini 

Imerese; 

 Ad attivarsi per la reintroduzione del servizio rimorchiatori sospeso dall’anno 2013. 

 

IMPEGNANO ALTRESI’ 

L’INTERO CONSIGLIO COMUNALE 

 

 A promuovere ogni utile iniziativa volta a salvaguardare i posti di lavoro in atto attivi sul 

Porto di Termini Imerese; 

 A promuovere un dibattito costante e continuativo sulle questioni attinenti il futuro del porto 

di Termini Imerese, attivando anche un confronto con l’Autorità Portuale di Palermo-

Termini Imerese. 

 

Termini Imerese, 1 luglio 2015      I Consiglieri Comunali 

         Capogruppo CARMELO SACCO 

 

  
 

 

 

 

 

 


