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VERBALE N. 446 del 26/06/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019  
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 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.14 10:55     

Cusumano            Giulio  P 10:05 10:50     

Gelarda                  Igor P 10:00 10:55     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 10:40     
 

VERBALE  
 

Il Cons. Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione, alle ore 10:00 con la presenza del Consigliere Gelarda 
Argomenti della seduta: 
 

1. Audizioni dell’Assessore Prestigiacomo, dei rappresentanti dell’Ente Porto e        
dei rappresentanti dell’AMAP per affrontare la problematica del rifornimento         
acqua delle navi. 

2. Comunicazioni del Presidente  
3. Lettura Verbali 
4. Varie ed Eventuali. 

Per affrontare le problematica poste al N. 1 dell’ordine del giorno sono stati convocati              
in audizione l’Assessore Prestigiacomo, il Rappresentante dell’Ente Porto, ed il          
Presidente dell’AMAP. 
Sono Presenti: 
L’Ing. Caddemi Luciano Aut. Sist. Portuale. 
Dott. Giuseppe Todaro OSP. SRL 
Dott. Michele D’Amico OSP. SRL 

1 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 

VI  COMMISSIONE 
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780 

sestacommissione@comune.palermo.it  
 
 
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto ai presenti e ringrazia per la            
collaborazione. La Commissione è ben lieta di avervi qui per poter affrontare la             
problematica posta all'ordine del giorno.  
Precisa che la Commissione tra le tante competenze attribuite ha anche la            
programmazione, e se oggi siete stati invitati è perché questa Commissione, da            
sempre è vicina ai cittadini ed al territorio. Ci sono arrivate delle segnalazioni da              
parte dei cittadini relativamente alla carenza di acqua nelle ore in cui c’è più              
necessità sostenendo che a causa della fornitura di acqua alle navi interi quartieri             
rimangono a secco. 
Alle ore 10:05 entra il Cons Cusumano. 
Il Presidente Scarpinato continua precisando che le zone che sono limitrofe al porto             
spesso rimangono senza acqua e rimangono in sofferenza proprio a causa di quanto             
sopra citato. Pertanto la Commissione ha chiesto la vostra audizione per capire se è              
possibile scegliere dei giorni o degli orari per potere fornire l’erogazione d’acqua            
senza danneggiare i cittadini. 
Il Cons. Gelarda  chiede come mai i rappresentanti dell’AMAP non sono presenti. 
Il Segretario precisa che sono stati invitati.  
Il Presidente Scarpinato fa presente che, spera che i rappresentanti dell’AMAP           
arrivino, ma eventualmente con l’AMAP, se non dovessero essere presenti, ne           
parleranno in altra seduta. Considerato che sono presenti i rappresentanti dell’Ente           
Porto oggi affrontiamo tecnicamente la problematica per capire se esistono le           
soluzioni al caso. 
L’Ing. Caddemi precisa che l’Ente è venuto a conoscenza del problema lo scorso              
anno, anche perché c’è stato un calo di pressione e si disse che la causa sarebbe stata                 
l’approvvigionamento dell'acqua alle navi. Fa presente che le navi a cui forniscono            
l’acqua sono nella maggior parte dei casi le navi che portano l’acqua nelle isole              
minori e le navi da crociera che raramente chiedono di rifornirsi d’acqua perché             
dotati di dissalatori.  
Le navi che trasportano acqua per le isole minori si possono rifornire in una fascia               
oraria notturna anche perchè queste di notte sono ormeggiate in porto.  
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Il Cons. Gelarda chiede quale sia la percentuale delle richieste di acqua tra le navi da                
crociera e le navi che trasportano acqua nelle isole minori e perché si può fornire               
l'acqua nelle ore notturne e lo stesso non si può fare con le navi da crociera.  
L’Ing. Caddemi risponde e ribadisce che le navi delle isole minori di notte sono               
ormeggiate al porto. 
Il Dott. Todaro prende la parola e informa la Commissione che da quando ha ricevuto               
l’invito ha immediatamente provveduto ad informarsi della problematica ed ha          
convocato una riunione con l’AMAP per  trovare una soluzione. 
Abbiamo capito che durante il momento nave la pressione dell’acqua veniva ridotta            
notevolmente poiché affluivano nelle vasche del porto una quantità di acqua di 150             
litri al secondo.  
Alle ore 10:14 entra il Vice Presidente Anello che  assume la Presidenza.  
Il Cons. Scarpinato relazione quanto si è detto al Presidente Anello. 
Il Dott. Todaro continua dicendo che hanno concordato con l’AMAP di dimezzare il             
flusso d’acqua a 75 litri al secondo aumentando il tempo di erogazione. Precisa che              
la fascia più critica è durante le ore mattinali, pertanto conoscendo gli orari, l’AMAP              
ha preso l’impegno che avrebbe aumentato il flusso negli orari in cui l’Ente Porto              
riempie le cisterne. 
Il Presidente Anello ribadisce che conoscendo gli orari l’AMAP avrebbe aumentato           
il flusso dell’acqua in quelle fasce orarie. Chiede, nell’attesa di avere dei riscontri             
dell'erogazione dell’acqua secondo queste modalità, cosa comporta spostare la         
fornitura dell’acqua nelle fasce notturne. 
Il Cons. Cusumano pensa che considerato che deve esserci il personale per            
aumentare l’erogazione dell’acqua da parte dell’AMAP, ciò non sarà possibile. 
Il Dott. Todaro ribadisce che ci sono due tipologie di forniture alle navi: le navi da                
crociera e le navi che trasportano acqua nelle isole minori. Ritiene che in linea di               
massima durante la notte si possano riempire le cisterne e poi di giorno erogare alle               
navi. 
Il Presidente Anello chiede se per l’Ente Porto è una complicazione effettuare tale             
operazione nelle ore notturne. 
L’Ing. Caddemi  risponde che non c’è nessun impedimento da parte loro. 
Alle ore 10.30 entrano i rappresentanti dell’AMAP a cui viene data la parola 
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L’Ing. Criminisi precisa che l'esperimento effettuato ha dato buoni frutti, ad           
eccezione di una giornata in cui c’è stato un disguido in cui un operatore, forse non a                 
conoscenza dell’accordo,  ha aumentato il flusso quando non c'era la necessità. 
Il Presidente Anello chiede conferma se dimezzando l’erogazione ed aumentando i            
tempi di erogazione si aumenta la pressione dell’acqua a beneficio dei cittadini            
L’Ing. Criminisi risponde che si sono avuti risultati positivi e l’importante e che non               
succedano i disguidi che si sono verificati.  
Il Presidente Anello chiede se per per l’AMAP fare l'erogazione notturna è un             
problema. 
Il Dott. Gullo  risponde che tale operazione comporta l’intervento di una squadra. 
L’Ing. Caddemi sottolinea che in ogni caso, se vi sono necessità particolari, si              
terranno in contatto  con l’AMAP. 
Il Cons. Scarpinato è convinto che dopo l'interlocuzione tra l’AMAP e l’Ente Porto             
i problemi si sono risolti. 
Il Cons. Gelarda chiede nuovamente quale sia in percentuale il rifornimento delle            
navi che trasportano acqua nelle isole e quella utilizzata dalle navi da crociera. 
Il Dott. Todaro risponde che al 90 % l’acqua viene utilizzata per il trasporto nelle               
isole minori ed il 10 % per le navi da crociera, perché avendo i dissalatori non hanno                 
una grande necessità di acqua ma, eventualmente di qualche rabbocco.  
Il Presidente Anello ritiene che è un'ottima notizia e che il periodo di prova sta               
andando a buon fine. 
Il Presidente Anello ringrazia i rappresentanti dell’AMAP per la collaborazione e li            
congeda per affrontare un altro argomento con i rappresentanti dell'Ente Porto.           
Chiede notizie relative al mercato ittico. Precisa che la Commissione ha fatto un             
sopralluogo al mercato ittico ed i commissionari ma anche le cooperative dei            
pescatori lamentano la chiusura dei cancelli di accesso al mercato ittico che si trovano              
alle spalle del ristorante CalaMida. L'uso dei cancelli è inibito da un muro che non               
permette il transito al mercato ittico dalla Cala. Sia i Commissionari che i pescaroti              
della coop  ci hanno posto il problema per poter cercare di risolverlo. 
Il Cons. Cusumano premette che tale mercato ittico è anacronistico e non c’è             
motivo che continui ad essere allocato in quel sito, conferma che è stato realizzato un               
muro che impedisce l’apertura del cancello ma da qua a sostenere che serva per fare               
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entrare il pesce dalla Cala non risponde al vero. Il pesce arriva al mercato a bordo dei                 
furgoni e non poniamo come una limitazione il fatto che il pesce che arriva dalla cala                
non può essere portato al mercato perché il cancello è chiuso. Chiediamo che venga              
ripristinato il cancello ma non lo poniamo come limitazione alla impossibilità di            
fare arrivare il pesce della Cala al Mercato Ittico. 
Il Cons. Gelarda chiede come mai è stato chiuso tale cancello 
Il Presidente Anello ribadisce che la coop dei pescatori richiede l’apertura del            
cancello che può essere utilizzato per l’accesso diretto dalla Cala, come hanno fatto             
nel passato.  
Alle ore 10:40 esce il Cons. Scarpinato. 
Il Presidente Anello continua dicendo che anche se il Mercato Ittico è            
anacronistico, è stato fatto un muro che chiude l'accesso che veniva utilizzato per             
fare transitare i pescatori direttamente dalla banchina, quindi vorremmo capire il           
motivo della chiusura. 
L’Ing. Caddemi fa presente che hanno avuto una interlocuzione con i pescatori e              
chiederemo all’ufficio concessioni qual è la situazione e successivamente         
aggiorneremo  la Commissione.  
Il Presidente Anello pone una domanda cambiando argomento, fa presente che un            
gruppo di giostrai ha fatto domanda al SUAP per poter fruire di uno spazio pubblico               
dove poter installare le giostre in concomitanza con il Festino di Santa Rosalia.             
L’Ing. Caddemi precisa che anche negli anni passati abbiamo concesso un’area a            
Sant’Erasmo;  quest'anno quell'aria è interessata da lavori. 
Il Presidente Anello sostiene che Sant’Erasmo è chiusa per lavori e chiede se è              
disponibile  un'altra area dove installare le giostre. 
L’Ing. Caddemi prende atto e farà richiesta agli ufficio concessioni per acquisire            
informazioni. 
Il Presidente Anello ringrazia gli intervenuti per la disponibilità e per la            
collaborazione. 
Alle ore 10:50 esce il Cons. Cusumano.  
La Commissione apre una discussione in merito. 
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Alle ore 10:55 la Commissione è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 

  Alessandro Anello  
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