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ORDINE DEL GIORNO:  N. 235 del 29/11/2019 - N. 237 del 02/12/2019 - N 248 del 06/12/2019 
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 11.45     

Anello                Alessandro P 10.30 11.45     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.45 11.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.25     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.10 con la              
presenza del Consigliere  Scarpinato  
Argomento della seduta: 

1. Lettura ed approvazione dei verbali. 
2. Comunicazioni 
3. Varie ed eventuali. 

Il Segretario comunica che sono pervenute N° 2 proposte di deliberazione: 
N° 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 
N° 2 “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         
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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. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente Zacco, in merito alle due nuove delibere             
pervenute in Commissione, di convocare gli Uffici per aver chiarimenti. 
Il Presidente Zacco dando seguito alla richiesta del Cons. Scarpinato chiede al            
Segretario di convocare gli Uffici. 
Il Cons. Scarpinato chiede di contattare l’Assesore Giambrone e la Dott.ssa Di            
Trapani per avere una data certa per andare ad affrontare le problematiche relative             
alla stabilizzazione del personale precario del Comune di Palermo. Inoltre,          
relativamente agli extra costi della RAP, chiede che venga invitato in Commissione il             
Dirigente del Servizio Ambiente Dott. Fiorino al fine di avere chiarimenti           
sull’argomento di cui sopra. 
Alle ore 10.30 entra il vice presidente Anello. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale N. 553 del 03/12/2019 
La Commissione apre un dibattito. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale N. 553 del 03/12/2019 
La Commissione approva il verbale N. 553 del 03/12/2019. 
Alle ore 10:45 entra il Cons. Gelarda 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale N. 554 del 04/12/2019 
La commissione apre un dibattito. 
Il Segretario procede con la lettura del verbale N. 554 del 04/12/2019 
La Commissione approva il verbale N. 554 del 04/12/2019. 
Il Presidente Zacco propone la lettura della nuove delibera avente per           
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. 

2 



COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Piazza G. Cesare, Palermo - 52 Tel. 0917403768-3780 
email:sestacommissione@comune.palermo 

 
 

La Commissione a tal proposito apre un dibattito. 
Il Vice Presidente Anello invita il Presidente a chiedere a nome di tutta la              
Commissione alla prima seduta utile di Consiglio, il prelievo e la discussione della             
delibera della modifica del regolamento di concessione suolo pubblico per potere           
arrivare all’approvazione nel piu breve tempo possibile. 
Il Presidente Zacco propone la lettura della delibera avente per          
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 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. 
La Commissione apre un ampio dibattito. 
Alle ore 11.25 esce il Cons. Scarpinato. 
Il Cons. Gelarda Pone alla Commissione il problema che nella delibera che            
l’Assessore Giusto Catania vuole presentare per la zona traffico limitato notturno, il            
parcheggio antistante l’Ufficio dello stato civile del Comune di Palermo, quello che si             
trova Piazza Giulio Cesare, rimarrebbe aperto tutta la notte. Questo sarebbe un grave             
problema per la sicurezza di questa zona, considerato che non ci sono telecamere di              
videosorveglianza è che la notte potrebbe diventare ricettacolo malintenzionati. Tra          
l’altro il parcheggio non è sottoposto videosorveglianza, è risulta scarsamente          
illuminato e in questo momento non è prevista neanche la vigilanza notturna da parte              
di una pattuglia della Polizia Municipale. Solleva questo problema nella disgraziata           
ipotesi in cui la delibera dovesse essere votata di porre all’attenzione della Polizia             
Municipale, da parte di questa Commissione. 
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Alle ore 11: 45 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

    Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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