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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 24 del 05.02.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 5   (cinque) del mese di  Febbraio  alle ore 8.15  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)  Livello di nitrati nel pozzo di Ramisella

Alle ore  8.15    risultano presenti: 

- Bommarito Matteo   (in sostituzione del consigliere Palermo Giuseppe)
- Casale Gianfranco
- Chirco Enza   (in sostituzione della consigliera Quinci Ilenia )
- Bonanno Giuseppe (in video-conferenza )
- Gaiazzo Antonino (in video-conferenza) 

Alle ore 8.15 sono presenti i consiglieri: Palermo, Casale, Quinci, Bonanno, Calcara, Randazzo, Gaiazzo. 

Il presidente, Casale Gianfranco, 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 8.20 entra la consigliera Giacalone Isidonia (in sostituzione della consigliera Calcara Francesca).
- Alle ore  8.30 entra il consigliere Randazzo Giorgio. 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto:  Livello di nitrati nel pozzo di 
Ramisella

Il Presidente ringrazia l’arch. Falzone per la solerzia con cui ha risposto all’invito della Commissione e 
chiede di riferire circa lo stato dell’arte sulle iniziative per risolvere il problema dei nitrati a Ramisella

L’ Arch. Falzone ringrazia il Presidente e la Commissione per l’invito e riferisce che gli uffici hanno messo 
in fase di elaborazione l’installazione di un denitrificatore all’uscita dei pozzi Ramisella con tecnologia 
osmosi ad inversa al fine di abbattere il residuo fisso delle acque e quindi il livello dei nitrati, attività che si 
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sta provando a realizzare entro la fine dell’anno.

La consigliera Chirco chiede se abbiamo finanziamenti come detto pubblicamente dall’on Cristaldi in TV.

L’arch. Falzone risponde che l’AC sta studiando altre forme di finanziamento e aggiunge che il limite di 
questo tipo di macchine è il grande consumo di energia elettrica che si sta cercando di risolvere con 
l’installazione di un impianto fotovoltaico sul sito. Il progetto è in avanzato stato e si potrebbe riuscire a 
realizzare l’impianto entro il 2021 fermo restando i permessi che non dipendono esclusivamente dal 
Comune. Per evitare un eccessivo sciupio legato agli scarti di filtrazione, si provvederà a denitrificare una 
percentuale di acqua per poi miscelare al fine di raggiungere il valore di legge.

Il presidente chiede se è ancora possibile prevedere un allacciamento alla condotta Sicilacque.

Il dirigente prosegue dicendo che potrebbe essere interesse del Comune e dei comuni viciniori riuscire ad 
attingere, almeno in fase di emergenza, ad una fonte alternativa visti l’andamento dei valori dei nitrati e il 
livello piezometrico dei pozzi che a causa dell’eccessivo emungimento continua a ridursi progressivamente 
con una conseguente diminuzione della portata.

Il cons. Randazzo propone una azione legale in accordo con il Comune di Marsala verso Sicilacque affinchè 
si provveda al rispetto degli impegni assunti dall’azienda regionale che ha assunto l’impegno e i 
finanziamenti per l’allacciamento alla condotta di Montescuro.

Il Cons. Gaiazzo chiede quale sia il valore dei nitrati nel pozzo nuovo

L’arch. Falzone riferisce di non avere i dati precisi alla mano e si impegna a trasmetterli alla commissione 
appena di ritorno in ufficio

Il cons. Randazzo propone di utilizzare tecniche moderne per identificare la fonte dei nitrati come nel 
comune di Alessandria.

L’arch. Falzone aggiunge che prima di fare interventi tecnici, bisognerebbe coinvolgere le associazioni di 
categoria in ambito agricolo al fine di riuscire ad adottare provvedimenti condivisi alla base.

L’arch. Gaiazzo chiede se il 3° Settore si sta interessando alla bonifica delle aree inquinate visto il bando 
pubblicato di recente in Regione.

L’arch. Falzone riferische che abbiamo due discariche su cui si sta provvedendo al piano di caratterizzazione 
per provvedere al piano di messa in sicurezza o alla bonifica dell’area tramite fondi regionali.

Dopo ampia discussione la Commissione decide di ritornare sull’argomento per elaborare un articolato atto 
d’indirizzo per l’AC

- alle ore 9.05 escono dal collegamento in video-chiamata i consiglieri: Bonanno e Gaiazzo.

Alle ore  9.15        il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante F.to Giorgio Randazzo   
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