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4055 no al Parco Nazionale delle Eolie 
 

Lipari- Riceviamo dalla dott.ssa Rita 

Villanti la lettera di accompagnamento 

dell'associazione " La Voce Eoliana" 

presieduta dall'avv. Angelo Pajno ( nella 

foto) alla petizione popolare sottoscritta 

da 4055 cittadini, maggiorenni, residenti 

nel comune di Lipari, inviata a mezzo 

raccomandata A/R, al Presidente della 

Repubblica, al Ministro dell'Ambiente, al Presidente della Regione, 

all'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente, al Presidente della 

Provincia Regionale di Messina e al Presidente del Consiglio Comunale. 

La stessa è stata inviata, per conoscenza, anche al Presidente del 

Consiglio dei Ministri ed al Sindaco del Comune di Lipari. 

 

Oggetto: PETIZIONE POPOLARE CONTRO L’ISTITUZIONE/IMPOSIZIONE 

DEL PARCO NAZIONALE DELLE ISOLE EOLIE – sottoscritta da n. 4055 

cittadini residenti nel Comune di Lipari; 

 

 

L’Associazione “LA VOCE EOLIANA”, libera associazione senza scopo di 

lucro con sede legale a Lipari (ME) – ISOLE EOLIE, sottopone 

all’attenzione delle SS.LL. la petizione popolare contro 

l’istituzione/imposizione del Parco Nazionale delle Isole Eolie, promossa 

dalla scrivente, mediante la quale i cittadini firmatari, residenti nel 

Comune di Lipari, hanno manifestato il proprio CONVINTO DISSENSO 

rispetto all’ipotesi di costituzione del Parco Nazionale delle Isole Eolie. 

 

Considerato inoltre che la vigente normativa regionale e statale in 

materia di Enti Locali riserva alla esclusiva competenza dei Consigli 

Comunali, le tematiche inerenti la pianificazione territoriale ed 

urbanistica, attribuendo ai civici consessi, relativamente alle 

attribuzioni di pertinenza, espressa facoltà di rendere pareri, voglia il 

Presidente del Consiglio Comunale, Rag. Giuseppe Longo, convocare 

una seduta straordinaria del Civico Consesso, nella frazione di 

Pianoconte di Lipari, portando all’esame dello stesso l’allegata petizione 

ai sensi dell’art. 55 dello Statuto Comunale. 

 

Con i sensi della più alta considerazione e deferente stima 

 

La Voce Eoliana 

Libera associazione senza scopo di lucro 

 

Il Presidente 

Avv. Angelo Pajno  
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Si allegano 

- Testo della petizione popolare; 

- n. 193 fogli numerati progressivamente, riportanti la dicitura 

“PETIZIONE POPOLARE CONTRO L’ISTITUZIONE/IMPOSIZIONE DEL 

PARCO NAZIONALE DELLE ISOLE EOLIE”, contenenti n. 4055 firme. 

 

 

 

 

Data notizia: 27/05/2010 

, a cura di Peppe Paino 
 
torna indietro 

stampa la notizia  
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