
Palermo, 1 ottobre 2017 

 
Fino all’inizio del gennaio 2016 sono stata componente della Commissione 
Ambiente, poi della Comissione Attività Produttive.   
 
Moltissime le battaglie e le attività portate avanti e concluse con tutto il GRUPPO  
M5S all’ARS nelle varie finanziarie, i progetti che abbiamo finanziato con le nostre 
restituzioni (io ho restituito ai cittadini circa 250 mila euro, le rendicontazioni sono 
consultabili sul sito www.sicilia5stelle.it ): microcredito, trazzera, “Casa Guarascio”, 
borse di studio per gli studenti disabili, ecc, e le nostre leggi approvate.   
 
Le principali battaglie e cose che ho fatto e seguito in prima persona in questi quasi   
5 anni all’ARS li ho riassunti in questo schema:  
 

 
Battaglie e azioni politiche REGIONALI 

 
- ACQUA PUBBLICA e regolamentazione del servizio idrico integrato  (ho presieduto la 
sottocommissione al servizio idrico e abbiamo portato un ddl in aula, dopo serrate 
battaglie in commissione , che conteneva norme importantissime per l’acqua pubblica, per 
il diritto ad una quota giornaliera gratuita a cittadino di acqua potabile, per il risparmio 
idrico, per l’utilizzo dei fondi comunitari in tema di depurazione e rifacimento reti); 
comunicati:  http://www.sicilia5stelle.it/tag/acqua-pubblica/page/2/ 
 
- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE/denaro pubblico 

 
       - BATTAGLIA VINTA denunciato sperpero di fondi pubblici nell’ambito dei prezzari 
regionali, alla voce “fotovoltaico”, prezzario poi ritirato dall’assessore   
http://www.sicilia5stelle.it/2014/01/prezziario-unico-regionale-prezzi-altissimi-e-fuori-
mercato-m5s-incredibile-sperpero-di-fondi-e-crollo-della-qualita/ 
 
www.livesicilia.it/2014/06/04/il-m5s-si-sospenda-il-prezzario-regionale-per-il-settore-
fotovoltaico_498816/ 
 
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/07/10/news/prezzi_falsi_gare_fuori_controllo_lo_
scandalo_degli_acquisti_costa_alla_regione_30_milioni-91200914/ 
 
      - BATTAGLIA VINTA denunciata la “cabina di regia” creata da Crocetta per 
l’attuazione dei piani energetici nei comuni e l’attuazione del cosiddetto “patto dei sindaci”, 
modalità illegittima, che invece prevedeva la presenza di  professionisti, che già erano stati 
selezionati nella precedente amministrazione e che sarebbero stati pagati con fondi 
comunitari: 
http://cetri-tires.org/press/2013/interpellanza-m5s-sicilia-allars-regione-cabina-di-regia/ 
 
https://www.canalesicilia.it/m5s-pezzini-via-speriamo-non-sia-il-solo-tra-super-esperti-la-
sicilia-non-ne-sentira-assolutamente-la-mancanza/ 
 
     - nomina arpa http://www.sicilia5stelle.it/2017/08/arpa-sicilia-m5s-revocare-
urgentemente-autotutela-la-nomina-del-direttore-generale-francesco-carmelo-
vazzana/ 
-   Abbiamo presentato un esposto a firma congiunta contro questa nomina illegittima. 
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- SORTEGGIARE SCRUTATORI tra i cittadini DISOCCUPATI. ll primo disegno di legge 
che ho presentato all'A.R.S. (n 436/2013) da neo eletta portavoce, purtroppo non 
approvato. Aveva lo scopo di diffondere questa pratica in tutta l'isola. Alcune  
amministrazioni (M5S) lo hanno attuato a prescindere dalla approvazione.  
 
- RISERVE NATURALI 
Battaglie in aula in sede di finanziaria a tutela delle nostre aree verdi 
http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/11884114/sicilia-palmeri-m5s-ars-condanna-a-
morte-27-riserve-naturali.html 
 
 
- ENERGIE RINNOVABILI:  
    - nel 2013 ho presentato a Crocetta e all’assessore di allora (Marino) una proposta 
strutturata di costruzione condivisa e aperta ai cittadini e agli esperti di un Piano 
energetico regionale che puntasse alle energie rinnovabili secondo un modello energetico 
distribuito di terza rivoluzione industriale. Proposta prima accettata ma mai portata avanti 
dagli uffici regionali ( http://www.sicilia5stelle.it/2013/10/piattaforma-web-coi-cittadini-per-

redigere-il-piano-energetico-deputati-m5s-pirillo-lha-spinta-in-un-binario-morto/ ) 
   - APPROVATO MIO EMENDAMENTO proposto alla 'settimana europea dell'energia 
sostenibile' a Bruxelles (Laeken) nei lavori di un forum cittadino - 
https://www.youtube.com/watch?v=qUT80N_A_JM  (2013)     http://cetri-
tires.org/press/2013/cetri-tires-e-m5s-sicilia-al-forum-della-societa-civile-europea-verso-
uneuropa-dei-cittadini/ 
 
 
- TRIVELLAZIONI PETROLIFERE 

MOZIONE APPROVATA 

;http://www.sicilia5stelle.it/2014/11/stop-alle-trivellazioni-in-sicilia-passano-due-mozioni-e-
un-odg-m5s-allars/ 
 
 
- RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
     - ddl sull’ecotassa - ripresentato dal governo e APPROVATO  
 
- AGRICOLTURA  Piano/Proposta/Studio/Azioni ecc (www.valentinapalmeri.it) PER 
UN’AGRICOLTURA all’avanguardia, biologica e naturale e per un cibo di qualità in Sicilia - 
http://www.sicilia5stelle.it/?s=agricoltura+biologico+palmeri 
 
 
    - Sementi antiche siciliane (  http://www.sicilia5stelle.it/2017/06/grani-antichi-rischio-

scippo-lallarme-m5s-ars/   convegno ARS http://www.valentinapalmeri.it/2017/02/03/crisi-

agricola-e-vie-duscita-coniugare-sostenibilita-produttivita-e-gestione-etica-della-terra/    ) 
    - Biodiversità siciliana (ddl e progetti presentati al seguente convegno ARS 
http://www.valentinapalmeri.it/2016/10/03/convegno-proposta-di-tutela-della-biodiversita-e-degli-

habitat-siciliani/   ) 
 
 
- AMIANTO 

 
APPROVATA UNA MIA NORMA PER RIAPRIRE I TERMINI DELL’AUTODENUNCIA 
PER I CITTADINI  
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http://www.sicilia5stelle.it/2016/03/22093/ 
http://www.sicilia5stelle.it/2016/08/amianto-palmeri-m5s-accelerare-la-redazione-dei-
piani-comunali-solo-52-comuni-siciliani-390-lo-predisposto/ 
http://www.sicilia5stelle.it/2016/05/amianto-sicilia-grazie-al-m5s-riaperti-termini-piani-
comunali-autodenunce-niente-sanzioni-4-mesi-ne-segnala-possesso/ 
 
 
- ANTINCENDIO    http://www.sicilia5stelle.it/?s=incendi+palmeri+ 

 
- PUNTERUOLO ROSSO 
proposta di legge 

denunciata la sua presenza su palme nane autoctone all’interno dello zingaro e del parco 
archeologico, chiesti interventi urgenti agli enti gestori dei due Parchi 
http://www.sicilia5stelle.it/?s=PUNTERUOLO+ROSSO+ 

 
- PISTE CICLABILI E MOBILITÀ SOSTENIBILE 
interrogazione, risoluzione (APPROVATA)  
http://gds.it/2017/06/21/m5s-in-sicilia-a-rischio-i-fondi-per-le-piste-ciclabili_683972/ 
 
 
- ISOLA DI LAMPEDUSA  
 
aliscafo http://www.sicilia5stelle.it/2015/06/lo-spot-m5s-un-giorno-qualunque-a-
lampedusa-e-la-denuncia-direttamente-da-linosa-vogliamolaliscafo-la-popolazione-
sotto-la-morsa-della-disperazione/ 
 
centro accoglienza http://meridionews.it/articolo/34371/lampedusa-ispezione-m5s-
nel-centro-daccoglienza-si-dorme-fuori-cavi-elettrici-volanti-e-spese-dubbie/ 
 
depuratore http://www.lasicilia.it/news/agrigento/8102/lampedusa-acque-reflue-in-
mare-per-il-depuratore-dimenticato.html 
 

 
Le mie Principali battaglie e azioni politiche NEL TERRITORIO 

 
 

 
- Inquinamento del Golfo DI CASTELLAMMARE: 
http://www.sicilia5stelle.it/?s=golfo+di+castellammare 

 
- Accesso libero alla spiaggia dei FARAGLIONI DI SCOPELLO (dal 2013) 
http://www.sicilia5stelle.it/?s=faraglioni+di+scopello  ; 
 
-  Proposta Parco Elimi    
(https://www.facebook.com/ValentinaPalmeriPortavoceA5Stelle/videos/143917768283393
5/): FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA ENTI PUBBLICI  
 
- Piano Paesaggistico TP  OTTENUTI TAVOLI DI CONCERTAZIONE   
http://www.sicilia5stelle.it/2017/03/trapani-piano-paesaggistico-urgente-un-confronto-
regione-territorio-avviare-subito-tavoli-tecnici-m5s-presenta-mozione-allars/ 
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-  Rifiuti 
            - contro inceneritori ed inquinamento:  
           - denunciato e bloccato tentativo di costruzione di un gassificatore nella provincia 
di TP (2014) http://www.sicilia5stelle.it/2014/10/un-gassificatore-per-cinque-province-presentato-

progetto-a-castellammare-del-golfo-il-no-del-m5s-un-ritorno-alla-politica-fallimentare-di-cuffaro/  
 
             -   contro la costruzione del mega impianto combinato distillazione/combustione di 
biomasse, tra Alcamo, Balestrate e Partinico (nuova distilleria Bertolino) (dal 2016)  
http://www.sicilia5stelle.it/?s=bertolino ;  
 
- l’impianto pubblico di  compostaggio a Calatafimi – Segesta 

 
http://gds.it/2014/10/24/un-gassificatore-per-cinque-province-siciliane-il-m5s-politica-
fallimentare_251224/ 
http://www.tp24.it/2014/11/15/istituzioni/rifiuti-i-5-stelle-impianti-assenti-in-provincia-di-
trapani-servono-finanziamenti/87435 

http://archivio.blogsicilia.it/rifiuti-impianto-di-compostaggio-nel-trapanese-non-
termovalorizzatori/ 
 
- SOPRALLUOGHI 
          - (discariche) http://www.sicilia5stelle.it/2016/06/rifiuti-stamattina-sopralluogo-della-

deputata-m5s-valentina-palmeri-salemi-al-ccr/ 

https://golfoweb.it/2016/06/30/visita-del-cinque-stelle-in-discarica-a-trapani/ 

 

     - (Salaparuta) http://www.tp24.it/2016/10/09/politica/salaparuta-al-via-i-lavori-di-

manutenzione-della-strada-rio-pergola-soddisfazione-dei-5s/103722 

              -  (galleria di Segesta) https://golfoweb.it/2017/05/05/palmeri-m5s-riapertura-galleria-

segesta-fondamentale-per-ragioni-di-sicurezza/ 

           -  (cie milo trapani) http://www.tp24.it/2013/12/15/immigrazione/cie-di-milo-visita-della-

commissione-per-la-tutela-dei-diritti-umani-del-senato/79796 

 

  - (ospedali) http://www.alqamah.it/2014/11/08/valentina-palmeri-in-vista-della-

rimodulazione-degli-ospedali-trapanesi-ad-alcamo-servono-soluzioni-urgenti/ 

        -   (siti archeologici) http://www.sicilia5stelle.it/2017/06/partanna-larea-archeologica-

contrada-stretto-totale-abbandono-chiusa-la-maggior-parte-del-tempo-la-denuncia-del-m5s/ 

 

-    Contrasto al Punteruolo rosso, presentata proposta di legge regionale e denunciata la 
sua presenza su palme nane autoctone all’interno dello zingaro e del parco archeologico, 
chiesti interventi urgenti agli enti gestori dei due Parchi 
http://www.sicilia5stelle.it/?s=PUNTERUOLO+ROSSO+ 

 
- IPAB CASTELLAMMARE DEL GOLFO  
http://www.alqamah.it/2014/03/11/valentina-palmeri-incontra-il-sindaco-di-
castellammare/ 
 
http://www.sicilia5stelle.it/2015/11/palmeri-ars-e-santangelo-senato-circa-70-
migranti-vivono-in-strutture-fatiscenti-le-condizioni-igienico-sanitarie-sono-
pessime/ 
 
http://www.tp24.it/2014/07/04/politica/il-movimento-cinque-stelle-denuncia-ombre-
sull-ipab-di-castellammare-del-golfo/84710 
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- CENTRI ACCOGLIENZA 
http://trapani.gds.it/2015/11/22/ispezione-del-m5s-nei-centri-di-accoglienza-nel-
trapanese_439871/ 
 
- FERROVIE 
 
http://www.alpauno.com/regione-niente-fondi-per-le-ferrovie-trapanesi/ 
http://www.alqamah.it/2014/07/09/valentina-palmeri-ha-chiesto-unaudizione-per-le-
tratte-ferroviarie-trapanesi/ 
 
      

 

Le mie Principali battaglie e azioni politiche AD ALCAMO  
http://www.sicilia5stelle.it/?s=alcamo 

 
 

- geosito di Alcamo (2014) CHIESTA E OTTENUTA LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE DELL’ANFITEATRO   http://www.sicilia5stelle.it/2014/04/meetup-alcamo-ex-

cave-cappuccini-il-geosito-che-non-fu-e-non-sara-al-suo-posto-un-anfiteatro/      ho chiesto un 
incontro alla ex amministrazione di Alcamo dopo aver richiesto e fatto visionare a tecnici il 
vecchio progetto dell’anfiteatro nelle ex cave cappuccini, per  correggere e minimizzarne, 
quantomeno, l’impatto ambientale (erano stati riscontrato vizi ed errori, oltre l’inopportunità 
della scelta del sito per la costruzione di un’opera di questo tipo) 
http://www.alpauno.com/alcamo-nasce-il-comitato-difendiamo-il-geosito-cave-cappuccini/ 
 
- BATTAGLIE CONTRO LA chiusura di reparti e/o dell'OSPEDALE DI ALCAMO, e per il 
potenziamento del pronto soccorso e di altri reparti:      atti parlamentari (dal 2013) , 
sopralluoghi e tavoli tecnici 
http://www.alqamah.it/2015/07/07/alcamo-in-ospedale-ce-migliore-organizzazione-ma-
non-e-ancora-adeguato/ 
 
- Battaglie per la rete fognaria e la valorizzazione di Alcamo Marina CHIESTO E  
AVVIATO ITER PER PROGETTO RETE FOGNARIA  
 
http://www.ideazionenews.it/articoli/3417/147-milioni-le-reti-fognarie-e-di-
depurazione-dei-comuni-del-trapanese-ma-alcamo-non-c/ 
 
http://www.ideazionenews.it/articoli/19798/alcamo-marina-nasce-il-tavolo-
permanente-bonventre-collabora-con-il-m5s/ 
 
http://www.alqamah.it/2015/11/14/reti-fognarie-ad-alcamo-marina-si-puo/ 
 
 
- Bosco d’Alcamo 

http://www.sicilia5stelle.it/?s=bosco+d%27alcamo 

http://www.sicilia5stelle.it/2013/06/prevenzione-incendi-nellarea-boschiva-di-monte-
bonifato-chiesti-interventi-allispettorato-foreste/ 
http://www.sicilia5stelle.it/2015/09/lo-stato-di-abbandono-del-monte-bonifato-allars-ieri-
mattina-in-commissione-ambiente-laudizione-richiesta-dal-m5s/ 
http://www.sicilia5stelle.it/2013/07/alcamo-potenziato-il-servizio-antincendio-sul-monte-
bonifato/ 
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- Proposta pista ciclabile e podistica sulla SS 113 nella tratta da Alcamo a Partinico 
insieme al comitato “Bike & Jogging On The Road” 
http://www.alqamah.it/2016/10/17/bike-jogging-on-the-road/ 

http://www.alqamah.it/2017/03/23/proposta-pista-ciclabile-e-podistica-sulla-ss-113-nella-
tratta-da-alcamo-a-partinico/ 

ASU : INTERROGAZIONI (SITO ARS) ..   

http://www.ideazionenews.it/articoli/19001/questione-asu-alcamo-presentata-
interrogazione-allars/ 

INCENDIO DISCARICA D’ANGELO 

http://www.sicilia5stelle.it/2017/09/incendio-alcamo-del-30-luglio-m5s-sollecita-
larpa-dati-tossicita/ 

SCUOLE  

liceo allmayer http://www.sicilia5stelle.it/2017/08/alcamo-m5s-no-al-trasferimento-
del-liceo-statale-allmayer-alcamo-calatafimi/ 

piano dimensionamento http://www.sicilia5stelle.it/2015/12/alcamo-
dimensionamento-scolastico-valentina-palmeri-m5s-illegittima-la-proposta-del-
comune/ 

CALATUBO http://www.sicilia5stelle.it/2014/04/alcamo-persi-i-finanziamenti-per-il-
restauro-del-castello-di-calatubo/  

 

SUAP  http://www.sicilia5stelle.it/2013/11/si-attivi-subito-lo-sportello-unico-per-le-
attivita-produttive-ad-alcamo-palmeri-m5s-finora-lennesima-presa-in-giro-per-il-
cittadino/  

 

 

_______________________________________________________________________ 

Per vedere tutti i Comunicati Stampa: http://www.sicilia5stelle.it/?s=palmeri+valentina         
      
Per vedere TUTTI I MIEI ATTI PARLAMENTARI, INTERROGAZIONI E DISEGNI DI 
LEGGE: http://www.ars.sicilia.it/deputati/scheda.jsp?idDeputato=855&idLegis=16 
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