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OGGETTO: PO FERS Sicilia 2007-2013 Asse 3 - Linea di intervento 3.1.1.2- Lamp€dusa- Lavori di
Restauro e allestimento Museogralico del Mùseo storico-archeologico delle Pelagie.

Assemblea Regionale Siciliana
Gruppo Parlamentarc Movimento Cinque Stelle

CtupooMsS(aars sicilia it
all'atteÌìzione On. Claudia La Rocca

claroccallars sicilia.it-----:PALERMo

Con dferimento alla richiesta di notizie di cui alla nota di codesto Gruppo Parlamentare assunta al
ptoi.7535 del0l/0"1/2015, in merito allo stato dei lavori di restauro del Museo delle Pelagie si espone quanto
segue,

I lavori sono stati consegnati nel mese di aprile del 2014 e si sarebbero dotuti concluderc entro
dicemhe del 2014. Le opere prcviste riguardano il completamento del restauo e I'allestimento museografico
attrave$o I'esposizione di materiale archeologìco proveniente dagli scavi del teritorio di Lampedusa e
Linosa. Premesso quanto sopra, in merito alle notizie chieste da codesto Cruppo Parlamentare, sì piecisa
che questa Amministazione ha effettualo dùe sospensioni dei lavori; la pdma a segùito di richiesta da parte
del Comune di Lafipedusa e Linosa, in concomitanza delle manifestazioni estive che si sono svolte presso la
Piazza antistante il Museo, al fine di non intralciame Io svolgimento; la secorda a causa di forza maggiore
legate alle cattive condizioni meteo-ma ne che di fatto hanno impediîo Ia regolarità dei trasporti navali
compmmettendo l'approwigionamento del Dateriale edile occorlente. Ad oggi i lavori di restauro sono stati
completati, a meno della sostituzjone degli infissi estemi (negli anni passati val\dzlizzati da ignoti), che si
intendono nei prossimi giomi sostituire. I lavori sono stati ripresi nel mese di giugno per il completamento
dell'allestimento e samnno ultimati, presumibilmente, entro il 30/09/2015.

Si coglie I'occasione per mettere in evid€nza a codesto Gruppo Parlamentare le difficolta affiontate
dalf'ufficio di direzione per €ffettuare la sorveglianza e la dirczione di cantierc data la ormai nota mancan?a
di fondi nel bilancio regionale.

Ad oggi, jnfatti, îùîte le spese di tasferta e soggiomo per la sorveglianza e la dirczione dei lavori,
sono state affrontate direttamente dal personale stesso, che con spirito di collaborazione € attaccamento
all'amministrazione, ha fatto si che i lavo non si bloccassero e si potesse Éggiungerc l'obiettivo inseguito
da anni di avere, finalmente, una struttura museale a Lampedusa,
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