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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 32    del 18.02.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 18   (diciotto) del mese di Febbraio 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) Mozione su localizzazione di depositi radioattivi in provincia di Trapani

Alle ore 12.50     risultano presenti: 
- Marino Pietro  (in sostituzione della consigliera Quinci Ilenia) 
- Bonanno Giuseppe 
- Randazzo Giorgio 
- Gaiazzo Antonino 

Alle ore 12.50  sono presenti i consiglieri: Marino, Bonanno,  Randazzo, 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 13,05 entra il consigliere Palermo Giuseppe  ed assume la presidenza.
- Alle ore 13.10 entrano i consiglieri: Casale Gianfranco e Calcara Francesca (in video-conferenza)  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Mozione su localizzazione di
depositi radioattivi in provincia di Trapani.

Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo P.C. Al Presidente del Consiglio Comunale Del Comune di
Mazara del Vallo 
Oggetto: Mozione su localizzazione di depositi radioattivi in provincia di Trapani

Il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, ai sensi del Regolamento
PREMESSO CHE:-In  data  5  gennaio  2021 è  stato  pubblicato  da  SOGIN l’avviso  per  la  consultazione
pubblica l’avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei
rifiuti  radioattivi;-Il  suddetto  avviso  prevede  la  realizzazione  di  due  siti  in  Provincia  di  Trapani  e  in
particolare nei Comune di Trapani, in località Fulgatore (Area TP11) e nel Comune di Calatafimi-Segesta in
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località Sasi (Area TP9)CONSIDERATO CHE:-Le scelte strategiche avviate negli anni dalla provincia di
Trapani  e  dai  comuni  della  stessa  sono  state  indirizzate  verso  la  valorizzazione  del  territorio  vocato
all’agroalimentare, ed al suo rilancio in una dimensione di attrattività turistica e naturalistica;-La Provincia di
Trapani è valutata a forte rischio sismico, essendo stata epicentro del Terremoto del Belice del 1968 e dei
fenomeni sismici avvenuti al largo di Mazara del Vallo nel 1981;-La IV Commissione Consiliare, competente
sulle tematiche ambientali, ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione di depositi nucleari ad una
distanza così ravvicinata al Comune di Mazara del Vallo
IMPEGNA
L’Amministrazione Comunale:Ad esprimersi contrariamente nelle opportune sedi istituzionali al progetto di 
realizzazione di un deposito di rifiuti nucleari e parco tecnologico in provincia di Trapani, come previsto dal 
Ministero dell’Ambiente
MAZARA DEL VALLO, lì 18/02/2021

- Alle ore 13,32 esce il consigliere Bonanno.

Alle ore   13.50     il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to  Giuseppe Palermo  F.to Pietro Marino 

Il Segretario verbalizzante   F.to Giorgio Randazzo 
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