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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 11 del 19/01/2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 19   (diciannove) del mese di Gennaio  alle ore 12.50  presso il Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Sversamento illecito di rifiuti nel fiume Mazzaro

Alle ore 12.50     risultano presenti: 
- Bommarito Matteo  (in sostituzione del consigliere Palermo Giuseppe)
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Randazzo Giorgio 

Alle ore 12.50 sono presenti i consiglieri: Bommarito, Quinci, Bonanno,  Randazzo.

Il presidente, Bonanno Giuseppe, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta
e  passa    alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei
consiglieri presenti e votanti.

- alle ore 12.55 è presente in collegamento il consigliere Gaiazzo Antonino.

- Alle ore 13.05 entrano i consiglieri: Casale Gianfranco e Calcara Francesca. Il consigliere Casale assume la
presidenza.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto:  sversamento illecito di rifiuti
nel fiume Mazzaro

Il Presidente apre il punto all’OdG riprendendo un comunicato stampa a firma della Capitaneria di 
Porto di Mazara del Vallo, correlata da un filmato video, circa una operazione ambientale svolta 
nelle ultime settimane volta a individuare alcuni soggetti impegnati a sversare rifiuti di origine 
alimentare nel Fiume Mazzaro.

La Commissione conviene nella ferma condanna dei gesti documentati tramite filmati e fa un plauso
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alla Capitaneria di Porto e ai cittadini che nelle scorse settimane hanno contribuito tramite le loro 
denunce a questa operazione e elaborano il seguente comunicato stampa:

SVERSAMENTI ILLECITI NEL FIUME MAZZARO: FERMA CONDANNA DELLA IV 
COMMISSIONE CONSILIARE

La IV Commissione Consiliare, competente per le questioni ambientali, esprime ferma condanna 
per i gravi reati perpetrati nel Fiume Mazzaro e fa un plauso alla Capitaneria di Porto che ha diretto 
in sinergia con la Polizia Municipale le operazioni per contrastare lo sversamento illecito di 
sottoprodotti di origine animale effettuate da alcune aziende ittiche. La Commissione ringrazia 
altresì i cittadini che con grande senso di civiltà hanno contribuito allo svolgimento delle indagini 
collaborando con le Forze dell’Ordine.
La IV Commissione auspica che questi comportamenti rappresentino dei casi isolati e lancia un 
appello agli operatori della pesca mazarese perchè in tutta la filiera si punti al rispetto delle 
normative in tema di igiene e salvaguardia dell’ambiente, invitando le imprese sane a non tacere di 
fronte a chi elude furbamente le leggi.

- Alle ore 13.30 esce il consigliere Bonanno.

Alle ore  13,50         il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale    F.to Giuseppe Bonanno

Il Segretario verbalizzante   F.to Ilenia Quinci 

                                                                          


	CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

