
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 780 del 25/11/2020                     Approvato in data 25 Novembre 2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 429 del 29/10/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Presidente Zacco alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei    Consiglieri Anello, Cusumano, Gelarda e Scarpinato  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. “Manifestazione di assenso in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica, ai 
sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.,  per la realizzazione e la 
gestione di un impianto di trattamento rifiuti per l’attività R5-R10 e R13 da 
parte della Società SESA s.r.l., nell’ambito del Provvedimento Autorizzativo 
Unico( P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs n. 152/2006, relativamente al” 
Progetto per  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 di rifiuti per attività R5-R10 e R13 . Società SESA s.r.l., non 
conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente”- 
“AREG/895400/2020. 

2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.15 11.04     
Anello Alessandro P 10.15 11.04     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.04     
Gelarda Igor P 10.15 10.27 10.36 10.56   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.04     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato il Ing . Vincenzo               
Collura e il Dott. Sergio Maneri. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Ing Collura e comunica che la seduta è registrata                
e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso alla              
registrazione. 
L’Ing Collura dà  il consenso. 
Il Presidente Zacco ricorda che l'audizione di oggi è per affrontare la delibera posta              
all'ordine del giorno ed invita il Segretario a leggere l’oggetto. 
Il Segretario procede alla lettura dell’oggetto.  
Il Presidente Zacco ricorda che è arrivata una seconda delibera che già era stato espresso il                
parere e chiede motivo del rinvio. 
L’Ing Collura ricorda che la delibera era stata trattata e spiega che la proposta è andata in                 
Consiglio Comunale e in seduta sono emerse alcune criticità. Precisa che le criticità in              
merito a due fattori, uno quale fosse il bacino dei rifiuti che saranno trattati all'interno della                
cava e l’altro la tipologia dei rifiuti. Ad alcuni Consiglieri non era chiaro. Parla dei materiali                
che non erano quelli trattati dalla cava ma anche rifiuti esterni, ovvero rifiuti ma compatibili               
con la bonifica della cava. Lo scopo della cava era quello di riempire la stessa con materiali                 
inerti. Quindi nel dubbio sui materiali e ritenendo che questi materiali fossero provenienti             
dall’esterno qualcuno ha sollevato perplessità e il Presidente del CC ha ritenuto opportuno             
rimettere all’attenzione degli uffici la proposta apportando quelle modifiche che potessero           
spiegare in maniera più dettagliata la natura e la provenienza dei materiali. Quindi l’ufficio              
ha fatto una nota alla Commissione Trasparenza che costituisce l’allegato 15. In questa nota              
si vanno a chiarire i concetti che sono stati oggetto di discussione. La proposta quindi               
rimane quella, è stata solo integrata dalla nota sopra citata. Precisa che tutto ciò era chiaro                
anche nella proposta precedente in cui gli allegati 12, 13 e 14 chiarivano la tipologia del                
materiale da impiegare per il riempimento della cava.  
Il Consigliere Cusumano su quanto detto dall’Ing Collura precisa allora che non è stata              
una motivazione tecnica, ma solo di ordine organizzativo politico.  
L’Ing Collura risponde che non ci sono novità parla dell’art. 208 del decreto N 152 del 2006  
Specifica che nella delibera è chiaro che viene approvato ciò che è indicato nell’art. 208.  
Il Cons.Cusumano visto chè è la stessa delibera crede che non si può approvare nel breve                
periodo perchè non ci sono  novità tecniche.  
Si apre un dibattito. 
Il Consigliere Cusumano chiede di specificare una  delle parti che sono state inserite 
L’Ing Collura risponde 
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Il Consigliere Scarpinato ringrazia l’Ing e chiede sull’ordine dei lavori di aprire una             
discussione per  riferimento alla nota inserita all’allegato  15. 
Il Vice Presidente Anello conviene con quanto detto dal Consigliere Scarpinato che sia             
utile approfondire la nota dell’allegato 15 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Ing Collura  
Il Cons. Gelarda precisa che attende con ansia l'audizione con la Dott.ssa Rimedio fa              
riferimento a tentativi di sequestro da parte della PM che non si possono materializzare per               
le problematiche già discusse in precedenza. 
Il Presidente Zacco conferma l’incontro con la Dott.ssa  Rimedio per giorno 30 novembre. 
Il Consigliere Gelarda dà comunicazioni sull’incontro con i commercianti della Via Roma.  
Il Consigliere Scarpinato avendo ascoltato il dirigente crede che, visto che è stato già dato               
parere, visto che l’Ing ha riferito che sono state inserite delle note, di analizzare con               
attenzione gli aspetti innovativi. Fa riferimento all’allegato 15 che propone di leggere per             
potere dare un contributo ai lavori. 
Il Presidente Zacco e il Consigliere Cusumano concordano con quanto detto dal            
Consigliere Scarpinato 
Si dà lettura all’allegato 15  
Si decide di dare parere  
Il Consigliere Scarpinato chiede al Segretario di leggere gli ultimi pareri espressi dalla             
Commissione. 
Il Segretario procede 
Il Presidente Zacco precisa che è un percorso che non conosce perchè non lo ha seguito e                 
si decide di approfondire l’argomento per poi determinarsi così come proposto dal Vice             
Presidente Anello  
Il Presidente Zacco decide di dare parere in altra seduta dopo avere approfondito             
l’argomento della proposta. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna. 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 780 del 25/11/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.04 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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