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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 23    del 04.02.2021

 L’anno duemilaventuno il giorno 4   (quattro) del mese di  Febbraio  alle ore 12.45  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) Problema nitrati pozzi ramisella

Alle ore 12.45     risultano presenti: 
- Bommarito Matteo  (in sostituzione del consigliere Palermo Giuseppe)
- Marino Pietro  (in sostituzione della consigliera Quinci Ilenia )
- Bonanno Giuseppe 
- Zizzo Antonio (in sostituzione del consigliere Randazzo Giorgio) 
- Gaiazzo Antonino (in video-conferenza)

Alle ore 12.45 sono presenti i consiglieri: Bommarito, Marino,  Bonanno, Zizzo, Gaiazzo. 

Il presidente, Marino Pietro, 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 12.50 entra (in video conferenza) la consigliera Calcara Francesca.

- Alle ore 13.05 entra il consigliere Casale Gianfranco ed assume la presidenza.  

Si  passa  alla  trattazione  del  2°  punto  all’ordine  del  giorno   ad  oggetto:  problema  nitrati  pozzi
ramisella

Il presidente apre il punto all’OdG per discutere dell’ormai radicata emergenza nitrati, già presente da circa
quindici anni nel nostro territorio. Attualmente, in virtù di un’ordinanza del Sindaco, il quartiere Trasmazzaro
è servito quotidianamente dalle acque pubbliche ma non è consentito l’uso delle stesse per uso alimentare. Il
presidente ricorda altresì che l’AC ha ritenuto impraticabile la miscelazione in quanto la stessa non garantiva
un rientro dei parametri nei valori di legge, portando comunque a dei gravi disservizi nel quartiere. Inoltre
sono molte le proposte e le sollecitazioni circa la questione idrica, alcune presentate anche in Consiglio
Comunale,  ma  la  strada  per  una  soluzione  definitiva  sembra  lontana  perchè  la  questione  dei  nitrati  è
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strettamente  legata  ad  un  uso  intensivo  del  suolo  nella  piana  di  Mazara,  Petrosino  e  Marsala.
La Commissione, dopo ampia discussione, decide di convocare in audizione il Dirigente del 3° Settore Arch.
Maurizio  Falzone  per  poter  conferire  sull’argomento.  Contattato  telefonicamente  lo  stesso  si  rende
disponibile per la seduta del 05/02 p.v alle ore 8:15, che viene all’atto autoconvocata. 

- Alle ore 13.30 esce il consigliere Bonanno.

- Alle ore 13.40 escono dal  collegamento in video- conferenza la consigliera Calcara e il consigliere 
Gaiazzo.

Alle ore 13.50     il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Pietro Marino   F.to Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante   F.to Giuseppe Bonanno 
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