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ORDINE DEL GIORNO:  170  del 30/11/2018 e OdG. Suppletivo N. 177 del 07/12/2018 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 SEDUTA ESTERNA PRESSO DEPURATORE FONDO 
VERDE. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 11.00     

Anello                Alessandro P 10.00 11.00     

Cusumano            Giulio  P 10.30 10.50     

Gelarda                  Igor P 10.10 10.45     

Scarpinato         F.sco Paolo A       
 

VERBALE 
 

Il Presidente Zacco, in seduta esterna, presso il depuratore di Fondo Verde, Via             
dell’Olimpo Palermo apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00 con            
la presenza del Consigliere Anello. 
La Commissione è accolta dalla Direttrice dell’Impianto Dott.ssa Vitale la quale dà il             
benvenuto. 
Il Presidente Zacco presenta i Consiglieri alla Dott.ssa Vitale e fa presente che la              
Commissione ha tra le competenze, oltre alle attività produttive anche la           
programmazione. Riceviamo diverse segnalazioni che riguardano la fuoriuscita dei         
liquami che invadono 3 quartieri, oggi volevamo affrontare il problema per capire a             
che punto sono i lavori che riguardano lo scollegamento, in parte, delle acque già              
depurate provenienti da via Palinuro, dal depuratore, inoltre volevamo fare un giro            
dell’impianto per conoscerlo. 
La Dott.ssa Vitale risponde che i lavori stanno procedendo e sono arrivati a buon              
punto. 
Il Presidente Zacco chiede di conoscere quali reti di acque piovane arrivano al             
depuratore. 
La Dott.ssa Vitale risponde dicendo che al depuratore arrivano le acque nere dei             
quartieri ZEN 1 e ZEN 2, aggiunge che una parte delle acque arriva al depuratore per                
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gravità un'altra parte delle acque viene pompata da via Palinuro e queste ultime             
vengono pre-trattate, pertanto si sta provvedendo (e questo è l’intervento chiesto dal            
consigliere Zacco) di bypassare e portate, attraverso il collettore, direttamente in           
vasca. Ciò comporta, che la fognatura non dovrebbe più andare in pressione, e             
comunque in caso di piogge normali, dopo i lavori non dovrebbero più fuoriuscire i              
liquami da piazza castelforte. 
 
Il Presidente Zacco chiede se in questo momento tutte le  acque finiscono  in vasca. 
La Dott.ssa Vitale conferma che tutte le acque si riversano nelle vasche.  
Con l'aumento della piovosità, che in questo ultimo periodo si verifica, le acque             
escono dai tombini il che  comporta notevoli disagi per la zona Nord della  città.  
Sostiene che i problemi sono 3. Sono problematiche diverse, ma che sono            
concomitanti nella stessa zona. 
Alle ore 10.10 entra il Cons. Gelarda. 
Il Cons. Gelarda chiede di elencare le tre problematiche. 
La Dott.ssa Vitale ribadisce quanto già detto e precisa che i lavori li sta seguendo un                
altro dirigente dell’AMAP. Fa presente che le pompe di sollevamento sono state            
ultimamente sostituite e sono anche più potenti, e da uno studio effettuato si è              
riscontrato che le pompe sono idonee a sollevare le acque che provengono da             
Mondello e da Via Palinuro. 
Il Presidente Zacco aggiunge che con questo intervento in corso, le acque, essendo             
già trattate dovrebbero andare direttamente nella vasca bypassando il depuratore. 
La Dott.ssa Vitale dice le acque che non vanno nella vasca alleggeriscono la portata              
che andrebbero ad appesantire la condotta creando il rigurgito che si verifica in via              
Castelforte. Precisa inoltre che i tempi per la realizzazione dei lavori non li conosce. 
Il Cons. Gelarda chiede, a conferma, se il motivo del rigurgito di via Castelforte              
avviene per il sovraccarico della portata e perché finiscono tutte in via Castelforte.  
Il Presidente Zacco risponde che la rete va in pressione e la via Castelforte è il                
primo punto di uscita.  
La Dott.ssa Vitale precisa che il rigurgito avviene solamente quando piove; inoltre fa              
presente che l’impianto dovrebbe trattare solamente le acque nere e le acque bianche             
non dovrebbero arrivare al depuratore, invece ad oggi le acque piovane affluiscono al             
depuratore in maniera anomala. 
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Il Cons. Gelarda chiede se l’anomalia che porta a ciò è stata individuata.  
Il Presidente Zacco riferisce che l’anomalia è dovuta al fatto che il pennello a mare               
di Sferracavallo è stato interrotto dai Verdi, e successivamente l’area di Sferracavallo            
è divenuta area protetta, quindi il pennello non è stato mai completato. 
Il Cons. Gelarda chiede dove le acque nere e le acque bianche si mescolano. 
La Dott.ssa Vitale risponde che le acque si mescolano a monte ma non sa riferire               
dove ciò avviene.  
Il Cons. Gelarda sostiene che il problema è che le acque bianche e le acque nere non                 
dovrebbero unirsi, l’unione delle acque aumenta la portata che non viene supportata            
dai condotti che fanno fuoriuscire i liquami. 
La Dott.ssa Vitale ritiene che i lavori che verranno effettuati saranno indirizzati alla             
separazione delle acque. 
Il Presidente Zacco interviene dicendo che i lavori che si stanno effettuando sono             
stati programmati almeno tre anni fa, mediante una nota inviata all’AMAP, in cui si              
chiedeva di separare le acque bianche da quelle nere per alleggerire il depuratore.             
Detti lavori sono iniziati nel periodo estivo  e dovrebbero essere in dirittura d’arrivo. 
Il Cons. Anello interviene chiedendo come mai i lavori si sono avviati da poco tempo               
mentre la richiesta di effettuare i lavori è stata fatta da tre anni. 
Il Presidente Zacco risponde che i lavori erano stati programmati ma l'esecuzione            
dei lavori e stata avviata di recente dall’AMAP. Con un accordo quadro si è              
proceduto con l’inizio dei lavori del collettore, scollegando le acque bianche dal            
depuratore in maniera tale da non  fare andare la rete fognaria in pressione. 
Il Cons. Gelarda sostiene che se “ scoppiano “ i tombini quando piove             
evidentemente entrano in contatto le acque bianche e le acque nere. 
Il Presidente Zacco chiarisce che le acque entrano separate nel depuratore ed escono             
unite dal depuratore attraverso la stessa conduttura che non regge la portata.  
La Dott.ssa Vitale tiene a precisare che tale disfunzione fa si che i cittadini pensano                
che l’impianto di depurazione non funziona ma la verità non è questa. Il fatto è che                
quando piove acqua ne arriva molta di più e quindi ne viene scaricata altrettanto di               
più, intasando la rete fognaria. Precisa che il primo allagamento avviene anche            
all’interno dell’impianto di depurazione perché le condotte non sono sufficienti per           
portare le acque a Villa Adriana, in quanto questo impianto non scarica a mare, ma le                
acque depurate vengono riportate a Villa Adriana e reimmesse in fognatura con le             
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acque nere che vengono trasportate attraverso la rete fognaria al depuratore del            
Bacino 5, precisa che il depuratore avrebbe dovuto scaricare a Sferracavallo ma la             
zona è diventata riserva naturale e quindi è stato bloccato tutto.  
In alternativa l’Amministrazione ha deciso di mettere in funzione il depuratore.  
Dopo 20 anni di esercizio siamo in attesa di capire se il depuratore continuerà ad               
essere utilizzato, o se verrà utilizzato solamente per il sollevamento delle acque fino a              
Villa Adriana per essere portata al bacino 5 e successivamente con altri due             
sollevamenti verrà portata  al depuratore di Acqua dei Corsari. 
Il Cons. Gelarda ribadisce che il depuratore in questo momento è un depuratore di              
acque nere che giungono da diverse zone di Palermo, dopo il trattamento viene             
reimmessa nelle rete fognaria da villa Adriana; quindi l’acqua viene depurata e poi             
mescolata  con le acque nere. 
La Dott.ssa Vitale risponde che per 20 anni si è fatto così. 
Il Cons. Gelarda chiede quanti impianti di depurazione ci sono a Palermo. 
La Dott.ssa Vitale  risponde che dopo questo c'è anche quello di Acqua dei Corsari. 
Il Presidente Zacco precisa che questo intervento sulla modifica del depuratore è di             
competenza del Commissario di Stato da circa un anno. Continua dicendo che in             
questi giorni si sono verificate due guasti nelle condutture che trasportano l’acqua a             
Villa Adriana. 
Il Cons. Anello chiede se la conduttura che porta l’acqua a Villa Adriana è costituita               
da tubi interrati o esterni. 
Il Presidente Zacco risponde dicendo che la tubazione è in parte interrata propone di              
fare un giro nell’impianto. 
La Dott.ssa Vitale considerato che sono presenti gli ispettori dell’ARPA incarica un            
collaboratore di accompagnare i membri della Commissione  per l'impianto. 
Alle ore 10.30 entra il Consigliere Cusumano. 
La Commissione prosegue e lavori effettuando il sopralluogo dell’impianto di          
depurazione accompagnato da un collaboratore del Direttore. 
Alle ore 10.45 esce il Consigliere Gelarda. 
La Commissione prosegue con il sopralluogo della struttura. 
Alle ore 10.50 esce il Consigliere Cusumano 
La Commissione prosegue con il sopralluogo della struttura. 
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 Alle ore 11.00 la seduta è chiusa. 
 
               Il Segretario            Il Presidente   

Salvatore Palazzolo.                                                  Ottavio Zacco 
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