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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 8 del 14/01/2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 14   (quattordici) del mese di Gennaio  alle ore 13,00  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) Deposito rifiuti radioattivi provincia di Trapani.

Alle ore 13,00     risultano presenti: 
- Palermo Giuseppe
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Calcara Francesca
-

Alle ore 13,00 sono presenti i consiglieri: Palermo,  Quinci, Bonanno, Calcara.

Il presidente, Palermo 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 13,10 entra il consigliere Zizzo Antonino (in sostituzione del consigliere Randazzo Giorgio.  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Deposito rifiuti radioattivi 
provincia di Trapani.

- Alle ore 13,20 entra il consigliere Casale Gianfranco. 

Il Presidente introduce il punto all’OdG in riferimento alla individuazione da parte del Ministero 
dell’Ambiente, di due possibili siti per il deposito di rifiuti nucleari in provincia di Trapani e in particolare 
nei Comuni di Trapani (frazione Fulgatore) e Calatafimi Segesta. In particolare il Presidente intende 
conoscere l’opinione della Commissione in quanto è possibile sollevare eventuali rimostranze a tale scelta 
entro 60 giorni dalla presentazione della mappa, che contempla più di 60 aree sul territorio italiano.
Il Consigliere Casale ritiene indispensabile avere una buona conoscenza dell’argomento prima di emettere 
delle opinioni affrettate e prive di sostanza. La decisione di stoccare i rifiuti nucleari presenti in Italia e 
individuare delle aree di deposito viene rimandata da più di venti anni ed è normale essere preoccupati per le 
sorti dei nostri territori. Bisogna anche aggiungere che ci sono regioni in Italia che sono molto più interessate
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della nostra, come la Basilicata, e che comunque la Sicilia dovrà garantire almeno un deposito tra i quattro 
individuati, che dovranno raccogliere anche le scorie dei rifiuti sanitari di medicina nucleare. Il Consigliere 
Casale, seppure contrario in linea di principio a tale scelta e giudicando insensata la scelta di Calatafimi che 
ricade in una zona ad alto rischio sismico, ritiene necessario avere un confronto con esperti e con la politica 
dei luoghi direttamente interessati.
Dopo ampia discussione la Commissione decide di chiamare in audizione esperti in materia e di aprire un 
confronto con i Consiglieri Comunli di Calatafimi che già si sono espressi negativamente sul tema. 

Alle ore  14.00    il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to  Giuseppe Palermo  

Il Segretario verbalizzante   F.to Ilenia Quinci 
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