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INSEDIATA LA COMMISSIONE DI RISERVA
DELL’AREA MARINA PROTETTA “ISOLE EGADI”
Ha avuto luogo ieri, 16 gennaio 2012, a Favignana, la riunione di insediamento della
Commissione di Riserva dell’AMP “Isole Egadi”, costituita con decreto dal Ministro
dell’Ambiente.
Alla prima riunione erano presenti il presidente nominato dal Ministro dell’Ambiente,
Avv. Luigi Pelaggi, il vicepresidente nominato dalla Regione Siciliana, Dott. Gaetano
D’Antoni, il rappresentante dell’ISPRA, Prof. Franco Andaloro, il rappresentante delle
Capitanerie di Porto, Com.te Ignazio Calogero Puleo, il rappresentante del Comune di
Favignana, Prof. Michele Ponzio, e l’esperto designato dal Ministero dell’Ambiente,
Dott. Salvatore Braschi.
I lavori della Commissione sono stati introdotti dal saluto del Presidente dell’AMP e
Sindaco di Favignana, Lucio Antinoro. Alla riunione ha presenziato anche il Direttore
dell’AMP, Dott. Stefano Donati, che assolve per legge il compito di raccordo tra la
Commissione di riserva e l’Ente Gestore.
Il presidente della Commissione, Avv. Pelaggi, ha evidenziato i compiti istituzionali
dell’AMP, sottolineando che “la Commissione è un organo consultivo, che rilascia
esclusivamente pareri sugli atti principali adottati dall’Ente gestore, quali le proposte di
regolamento o la proposta di riperimetrazione dell’AMP. I compiti decisionali, gestionali
e di concertazione con il territorio e i cittadini restano di esclusiva competenza dell’Ente
gestore (il Comune di Favignana), di cui la Commissione non deve essere un duplicato,
ma un fattore di stimolo e collaborazione”.
Nel corso della riunione, il Direttore dell’AMP, Dott. Donati, ha illustrato ai commissari
una relazione sulle numerose attività svolte dall’AMP nel corso del 2011, riscuotendo
vivo apprezzamento da parte della Commissione per l’operato dell’Ente gestore.
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