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VERBALE N. 595 del 10/02/2020                     Approvato in data 24/02/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:10 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.10 11.05     

Anello               Alessandro P 10.10 11.30     

Cusumano         Giulio  P 10.35 11.15     

Gelarda              Igor P 10.40 11.30     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.30     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:10, con             
la presenza del Vice Presidente Anello e del   Consigliere  Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Richiesta parere inerente la 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 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. Richiesta parere inerente la 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           
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Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis del          
D.Lgs. 152/2006, relativamente al “Progetto per il rinnovo attivita 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. Lettura ed approvazione verbali 
4. Comunicazioni del Presidente 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Cons. Scarpinato propone alla Commissione di procedere con il parere delle            
delibere  poste al n. 1 e 2 degli argomenti da trattare. 
Il Presidente Zacco prende atto della richiesta ed è d'accordo con quanto richiesto             
dal Cons. Scarpinato. 
La Commissione procede con la lettura della 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.  
Alle ore 10.35 entra il Cons. Cusumano. 
La Commissione prosegue con la lettura della proposta di deliberazione. 
Alle ore 10.40 entra il Cons. Gelarda. 
La Commissione apre un dibattito sulla proposta di deliberazione. 
La Commissione procede dando parere alla 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.  
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Sono presenti i Consiglieri: 
  

1. ZACCO Ottavio (Presidente) 
2. ANELLO Alessandro  (Vice Presidente) 
3. CUSUMANO                  Giulio                     (Componente) 
4. GELARDA Igor (Componente) 
5. SCARPINATO F.sco Paolo (Componente) 

 
La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE con la         
seguente votazione: 

1. ZACCO Ottavio                   Favorevole  
2. ANELLO Alessandro  Astenuto  
3. CUSUMANO        Giulio                     Favorevole  
4. GELARDA            Igor Astenuto 
5. SCARPINATO      F.sco Paolo Astenuto 

 
La Commissione procede con la lettura della 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             
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 il rinnovo attivita             
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.  
La Commissione apre una discussione. 
La Commissione procede dando parere alla 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             
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 il rinnovo attivita             
estrattiva cava di calcare denominata “Cava Serafinello” sita in c.da Serafinello –            
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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. 
 
Sono presenti i Consiglieri: 
  

6. ZACCO Ottavio (Presidente) 
7. ANELLO Alessandro  (Vice Presidente) 
8. CUSUMANO                  Giulio                     (Componente) 
9. GELARDA Igor (Componente) 
10.SCARPINATO F.sco Paolo (Componente) 

 
La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE con la         
seguente votazione: 

6. ZACCO Ottavio                   Favorevole  
7. ANELLO Alessandro  Astenuto  
8. CUSUMANO        Giulio                     Favorevole  
9. GELARDA            Igor Astenuto 
10.SCARPINATO      F.sco Paolo Astenuto 

 
Oggi 10 febbraio la Commissione tutta ricorda la giornata nazionale delle Foibe e             
l’esodo della popolazione Giuliano Dalmata. Questa data ricorda il 10 febbraio 1947,            
giorno in cui iniziò il disconoscimento storico con la non attribuzione della medaglia             
d’oro a chi combatte fuori dall’Italia. La crudeltà dei vincitori si equiparò ai massacri              
del nazifascismo. Oggi il sentimento nazionale ricorda il sacrificio dei tanti italiani            
che subirono le sofferenze e la cacciata dai propri natali territori a causa della              
perdita della guerra. Le nuove generazioni hanno il diritto dovere di ricordare il 27              
gennaio ed il 10 febbraio. Le vittime della guerra non hanno colore politico. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale N 590 del 03/02/2020 
Il Segretario procede con la lettura del verbale N 590 del 03/02/2020 
La Commissione apre una discussione. 
La Commissione approva il verbale N 590 del 03/02/2020 
Alle ore 11.05 esce il presidente Zacco, assume la presidenza il Vice Presidente             
Anello. 
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Il Cons. Scarpinato reitera la richiesta di convocare l’Assessore Giambrone ed il              
Dott. Musacchia per discutere sulla programmazione delle potature del verde del           
Comune di Palermo in quanto nelle scorse giornate ventose questo ha procurato            
abbattimenti di rami di alberi che per fortuna non hanno procurato danni ai cittadini. 
Alle ore 11.15 esce il Cons. Cusumano. 
La Commissione prosegue con la riorganizzazione degli incontri programmati in          
quanto il Presidente della RAP non potrà essere presente all'incontro programmato           
per domani 11/02/2020; pertanto viene concordata con il Presidente Norata una           
nuova data  individuata nel giorno 13/02/2020. 
Alle ore 11.30  la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 

  Alessandro Anello 
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