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VERBALE N. 591 del 04/02/2020                     Approvato in data 02/03/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019 e 285 del 04/02/2020 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:00 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.00 11.30     

Anello               Alessandro A - -     

Cusumano         Giulio  P 10.00  11.10     

Gelarda              Igor A - -     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.30     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con             
la presenza dei Consiglieri Cusumano e   Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Proposta di deliberazione: “Manifestazione di assenso in ordine al rilascio          
dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii,           
per la realizzazione e la gestione di un centro di messa in riserva (R13) di               
rifiuti speciali non pericolosi, da realizzare nel Comune di Palermo in via            
Buzzanca n.88 – Ditta Bologna Ecoservice s.r.l. , non conforme alle           
prescrizioni dello strumento urbanistico vigente” - AREG/1545080/2019       
unitamente alla nota prot.1630153/USG. del 28/11/2019 dell'Ufficio del        
Segretario Generale. 

2. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con oggetto:“Manifestazione        
di assenso in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art.208           
del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii, per la realizzazione e la gestione di un impianto             
di trattamento di rifiuti per l’attività R5-R10 ed R13 da parte Società SESA             
s.r.l., nell’ambito del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale       
(P.A.U.R.), ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente al “Progetto per            
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il rinnovo attività estrattiva cava di calcare denominata “Cava Serafinello”          
sita in c.da Serafinello – Boccadifalco, nel Comune di Palermo – Progetto di             
recupero ambientale con utilizzo rifiuti ed avvio di un impianto di trattamento            
rifiuti per attività R5-R10 ed R13 – Società:Sesa s.r.l. – non conforme alle             
prescrizioni dello strumento urbanistico vigente” AREG 1545995/2019       
unitamente alla nota prot.1630188/USG. del 28/11/2019 dell'Ufficio del        
Segretario Generale.   

3. Comunicazione del Presidente 
4. Varie ed eventuali 

La Commissione per affrontare gli argomenti posti ai punti 1 e 2 ha invitato l’Ing.               
Collura e il Dott.  Teresi dell’ufficio Urbanistica e Pianificazione Urbana. 
Il Presidente Zacco apre la seduta ringraziando i presenti, per la collaborazione.            
precisa che la loro presenza in Commissione è per discutere delle due Delibere che              
sono in capo alla nostra Commissione che è chiamata a dare parere e da la parola agli                 
invitati. 
L’Ing Collura precisa che come Ufficio Pianificazione Urbanistica sono chiamati ai           
sensi del decreto legislativo 252 del 2006 - Art 208 che recita che qualora devono               
essere avviate attività che hanno come oggetto la messa in riserva, il riciclaggio di              
rifiuti, l’interessato può presentare richiesta all'Agenzia delle Entrate, la quale indice           
una conferenza di servizio dove vengono specificate i requisiti all'idoneità della           
richiesta. L’Ufficio Pianificazione è chiamato ad esprimere parere sulla         
compatibilità e conformità dell’impianto con le previsioni del piano urbanistico,          
Inoltre art 208, indica che se l’impianto è difforme allo strumento urbanistico            
l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Siciliana costituisce la variante          
allo strumento urbanistica, quindi le ditte fruiscono di questo strumento, per aver            
autorizzato l'impianto.  
Il Cons. Scarpinato prende atto del passaggio fatto dall’Ingegnere Collura in merito            
al comma 3 dell’Articolo 252, prevede che il Comune può esprimere parere, come             
variante urbanistico e nello specifico si sta parlando di due impianti, norma che             
non conosceva.  
L’Ing Collura fa presente che gli impianti sono ubicati uno in via Buzzanca alle              
spalle di Grande Migliore e l’altro è una cava che si trova nei pressi di San Martino.                 
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Nel primo caso, il luogo e ubicato all’interno di grande area industriale che ha              
denominazione D2; sono aree individuati ma privi di pianificazioni e urbanizzazioni           
ai fini di fornire gli standard necessari ma nello stesso tempo è carente di viabilità.               
In passato l’ufficio ha dato parere positivo a queste zone denominate D2.  
Il Cons Scarpinato chiede se gli uffici quando danno parere al progetto, tengono             
conto dell’attuale   viabilità in cui deve essere allocato  l’impianto. 
L’Ing Collura risponde che tutto viene considerato nel prendere la  decisione finale.  
Il Cons Scarpinato chiede se il parere viene dato anche in funzione del traffico nelle               
zone limitrofe all’impianto al fine di tutelare i cittadini. 
L’Ing Collura risponde che non è previsto il  parere  dell’Ufficio Traffico.  
Il Presidente Zacco dice che essendo l’area D2 dovrebbe essere richiesto il parere             
all’ufficio Traffico. 
L’Ing Collura risponde che l’area ha una vocazione industriale perché ad oggi            
l’impianto non è proponibile perché non c’è un piano attuativo.  
Il Presidente Zacco ritiene che per avere questa destinazione d’uso, la viabilità            
dovrebbe consentire all’accesso di mezzi pesanti. 
L’Ing Collura precisa che questo lotto è limitrofo ed esterno alla zona D2, quindi se               
la zona fosse stata all’interno,  il problema sarebbe stato maggiormente attenzionato.  
Il Cons Scarpinato fa presente all’Ing. Collura cosa potrebbe pensare un abitante            
della zona interessata che riscontra giornalmente il transito dei mezzi pesanti che            
creano delle difficoltà alla viabilità.  
IL Cons Cusumano si augura che questo aspetto lo abbiano vagliato perché è             
importante per la viabilità della zona. 
L’Ing Collura mostra la cartina toponomastica della zona in cui è visibile il lotto di               
terreno in cui è previsto l’impianto. 
Il Presidente Zacco chiede se la documentazione è corredata dai pareri degli uffici             
competenti e chiede chi ha dato parere contrario. 
L’Ing Collura risponde che i pareri sono stati resi durante la conferenza dei servizi              
precisando che la Provincia e l’ASP hanno dato parere favorevole con delle            
prescrizioni. Anche l’Ufficio Pianificazione Urbana ha dato delle  preiscrizioni.  
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Sono stati imposti l’adozione dei parametri utilizzati nella zona D, dove il rapporto             
tra superficie del lotto, la piantumazione, l’area dei parcheggi ed altro, prevede che             
il lotto abbia delle dimensioni minime di 3000 mc. Anche nel caso che il lotto abbia                
una dimensione inferiore ai 3000 mc, ma vengono rispettati i parametri delle zone D              
e le norme  tecniche di attuazione, gli viene concessa l’autorizzazione.  
Il  Presidente Zacco chiede di acquisire le copie dei pareri. 
L’Ing Collura precisa che i pareri sono inseriti all'interno dei verbali delle conferenze              
dei servizi. 
Il Cons Scarpinato chiede quali sono state le criticità nella conferenza dei  servizi. 
L’Ing Collura risponde che nel caso dell’ ASL, questa è entrata anche in merito               
delle polveri dello scarico.  
Il Cons Scarpinato chiede chi sono i componenti che fanno parte della conferenza             
di servizio Comune, ASL ecc. 
L’Ing. Collura risponde che i componenti della Conferenza dei Servizi sono, ASP ,             
la Città Metropolitana, il Dipartimento dei Rifiuti e l‘Arta.  
Il Presidente Zacco comunica che dalla delibera si evince che c’è un abuso edilizio              
e chiede conferma. 
L’Ing Collura risponde che in passato avevano presentato un progetto dove           
all’interno di questa area c’era una particella in cui risultava un immobile che doveva              
essere utilizzato per spogliatoi, ma facendo gli accertamenti del caso, l’immobile           
risultava  privo di titolo edilizio. 
 Il  Presidente Zacco chiede  se l’immobile è stato demolito. 
L’Ing Collura risponde che dopo l’accertamento dell’abuso, ha mandato la          
documentazione preposta al Comando dei Vigili Urbani per la procedura di           
demolizione. Successivamente hanno presentato un nuovo progetto senza la         
particella  con l’immobile.  
Il Cons. Scarpinato chiede chi ha organizzato  la Conferenza dei Servizi. 
L’Ing Collura risponde che l'organizzatore è il Dipartimento Regionale Rifiuti, che           
dopo avere esaminato la pratica la trasmette all’ ARTA, ma qua nasce un problema              
che ho sollevato e riguarda il SUAP, perchè con l’autorizzazione allo scarico, come             
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previsto per legge, ma nel caso specifico vengono realizzati dei capannoni           
industriali,  nessuno si è espresso in merito.  
Il Cons. Scarpinato chiede se c’è qualche richiesta fatta, senza avere avuto una             
risposta da parte del SUAP. 
L’Ing Collura risponde che non è stata fatta nessuna richiesta al SUAP, perchè              
esiste già un’autorizzazione come prevede Art. 208 per la realizzazione dei           
capannoni.  
Il Presidente Zacco chiede se è possibile realizzare l'immobile e successivamente           
modificarlo con la variante urbanistica.  
Il Cons. Cusumano precisa che la variante urbanistica costituisce titolo per           
costruire. 
L’Ing. Collura continua dicendo che l’ARTA, a seguito della conferenza dei servizi            
convocata dall’agenzia dei rifiuti, si esprime con un decreto, come prevede l’art 208,             
quindi non solo rappresenta una variante, ma l'approvazione costituisce ad ogni           
effetto, visti i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di Organi Regionali,            
Provinciali e Comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.          
Continua dicendo che nel passato da parte del SUAP ci hanno avvisato che si stanno               
realizzando dei capannoni. Problema che l’agenzia dei rifiuti non si è mai posto.             
Continua dicendo che per legge si può realizzare, avendo tutte le autorizzazioni, oltre             
a dare il nostro parere, facciamo sottoscrivere un atto d'obbligo dove la ditta si              
impegna a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi non appena termina             
l’attività, e nello stesso tempo qualora il Comune dovesse approvare una prescrizione            
esecutiva, si può riappropriare dell’area, La azienda intestataria deve pagare per           
dismettere l’impianto.  
Il  Presidente Zacco chiede se c’è un parere dell’avvocatura. 
L’Ing Collura risponde che fino a qualche tempo fa il parere del progetto veniva dato               
dal Sindaco, ma la legge non dice chi deve essere preposto ad esprimersi per la               
variante urbanistica. La Regione con un decreto, ritiene che dice che il parere viene              
dato dal Sindaco. Infatti nella passata Consiliatura il Sindaco ha dato parere, ma             
trattandosi di variante urbanistica l’organo preposto dovrebbe essere il Consiglio          
Comunale perchè riguarda una zona D2. Considerato che si tratta di una cava posta              
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in un terreno agricolo e che trattandosi di variante urbanistica l'avvocatura non si             
esprime  la normativa non lo prevede quindi deve  passare dal  Consiglio Comunale. 
Il Presidente Zacco ritiene che l’avvocatura deve esprimere in quanto la cava deve             
essere adibita ad attività di pubblica utilità e tale funzione deve essere dichiarata.  
L’Ing Collura risponde che anni fa si è verificato un caso simile in cui l’area da D2                 
doveva diventare area industriale.  
Il Cons Cusumano non è d'accordo perché la nostra avvocatura non può esprimere             
parere per tutta la Regione Siciliana, perchè così facendo abbiamo delle conformità            
nei vari Comuni.  
L’Ing Collura sostiene che la normativa non è chiara e si tratta di una variante, che                
deve essere approvata dal Consiglio Comunale. 
Il Cons Cusumano chiede di acquisire i pareri dell’avvocatura della Regione           
Siciliana.  
L’Ing Collura, per quanto riguarda la cava di Serafinello, precisa che il problema è              
un’altro. 
Il Cons Scarpinato chiede se la Commissione Urbanistica ha già dato parere. 
L’Ing Collura dice che hanno chiesto di fare un sopralluogo prima di esprimersi.  
Il Cons Cusumano chiede al Presidente di programmare una seduta congiunta con            
la Commissione Urbanistica per andare ha vedere i luoghi.  
L’Ing Collura precisa che la cava di Serafinello, ha avuto l’autorizzazione dalla            
Regione Siciliana per la concessione di altri 15 anni, ma la struttura ha bisogno di               
essere ripristinata, chi la gestisce vuole creare un'area all’interno della cava per            
mettere un trituratore per il riciclo del materiale di riempimento proveniente dai            
privati, si parla di circa 300 mila mc anno. In sede di conferenza dei servizio ha detto                 
che i materiali che possono essere utilizzati devono essere solo per il riempimento             
della cava, continua dicendo che tutti gli uffici preposti hanno già espresso parere             
positivo, manca solo il parere delle Commissioni Consiliari, con l'approvazione della           
Delibera.  
L’Ing Collura continua dicendo che si sta occupando anche della pianificazione dei            
rifiuti e nella fattispecie di nuovi impianti tra i quali in alcuni casi non sono               
d’accordo al rilascio della concessione perchè si trovano: uno all’interno del           
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Piazzale Giotto, e altro nel Piazzale di via Ernesto Basile, continua dicendo che             
questi impianti si devono ancora pianificare e attenzionare.  
Il Cons Scarpinato chiede al Presidente di programmare un audizione con il Settore             
Urbanistico per vedere la programmazione. 
Il  Presidente Zacco ringrazia i presenti per l’audizione. 
Alle ore 11.10 esce il Consigliere Cusumano. 
La Commissione continua i lavori con la lettura e l'approvazione dei Verbali n 577              
del 15/01/2020 e il  Verbale n 586 del 28/01/2020.  
  
Alle ore 11.30 la seduta è chiusa in quanto è convocato il Consiglio Comunale. 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Vincenzo Megna  Ottavio Zacco 
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