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Verbale  n.34 del  19/02/2021

  L’anno duemilaventuno, il giorno 19  del mese di  febbraio alle ore  11.30 la III
Commissione Consiliare Permanente si riunisce per trattare il punto all’ordine del
giorno: Valori nitrati nei pozzi comunali, analisi, studio e proposte.

- Il Presidente Bonanno Giuseppe in collegamento videoconferenza
- Il consigliere Bommarito Matteo  
- Il consigliere Zizzo Antonino
- Il consigliere Gaiazzo Antonino 
- La consigliera Chirco Enza in sostituzione del  consigliere Marino Pietro 
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio 
- Il consigliere Billardello Girolamo entra alle ore 11.35

Il presidente, alle ore 11.30  constatata la presenza del numero legale, dichiara

valida la  seduta e da lettura dei verbali  precedenti  che vengono approvati  ad

unanimità.  Il  presidente  apre  il  punto  all’ordine  del  giorno:  Valori  nitrati  nei

pozzi  comunali,  analisi,  studio  e  proposte.  Il  presidente  a  seguito  di  varie

segnalazioni  di  cittadini  abitanti  nel  quartiere  Trasmazzaro  che  impegnano la

commissione  a  intervenire  per  conoscere  lo  stato  dei  nitrati  nei  pozzi  di

Ramisella e vari. Il presidente invita i componenti della commissione al fine di

esporre le proprie conoscenze e formalizzare un atto di indirizzo o una mozione

per il Sindaco e l’assessore di competenza. Interviene il consigliere Bommarito



evidenziando come da alcuni anni si è accertato che i pozzi di Ramisella, che

forniscono acqua a tutti  gli  abitanti del quartiere Trasmazzaro e Tonnarella, a

seguito di analisi delle acque è stato accertato che i valori dei nitrati sono elevati,

per cui l’amministrazione doveva intervenire a superare queste criticità; da varie

segnalazioni  ancora  oggi  i  valori  sono  tali,  il  consigliere  propone  alla

commissione  come  organo  di  proposta  e  controllo  a  intervenire  al  fine  di

verificare  tutto  ciò  effettuando  nel  rispetto  del  ruolo  quanto  necessario

formulando  un  atto  per  il  sindaco  e  dare  risposte  ai  tanti  cittadini  che  sono

preoccupati  per la propria salute.  Interviene la consigliera Chirco che porta a

conoscenza  della  commissione  che  il  comitato  di  cittadini  del  quartiere

Trasmazzaro si era mobilitato e avuto un incontro con il Sindaco che ha dato dei

tempi entro fine marzo darà risposta, sperando di riuscire con gli interventi di

miscelazione dell’acqua a ridurre i nitrati dei pozzi di Ramisella. Intervengono

tutti  i  componenti  della  commissione,  viene  evidenziato  il  ritardo  per  questi

interventi,  già da anni si era accertato che i valori dei nitrati erano elevati.  Il

presidente a seguito di quanto emerso impegna la commissione a predisporre per

una prossima seduta di commissione una nota per il Sindaco per avere risposte

certe.

Alle ore 12.15 esce il presidente.

Il presidente alle ore 12.30 chiude i lavori.

 La segretaria verbalizzante                       Il Presidente 
f.to Fiorella Puleo                                           f.to    Giuseppe Bonanno


