PROVINCIA DI PALERMO

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 4/2016

L’anno 2016 addì 15 del mese di febbraio alle ore 15,30 presso la sede della Biblioteca
Comunale in via Garibaldi 24, è stata convocata la 4^ Commissione Consiliare Permanente per
discutere il seguente O.d.G. :
1. Impianti Area Industriale con particolare impatto ambientale
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i sigg. Consiglieri :
Manuela Sinatra
Presidente
Michele Longo
componente
Antonio Gatto
“
Gianluca Raimondi
“
Segretario verbalizzante sig.ra Ornella Pagano
La seduta si apre alle ore 16,00 dopo aver raggiunto il numero legale. E’ presente alla
seduta di oggi il Dott. D. Di Cristofalo.
A seguito della notizia che la Profineco ha ricevuto l’AIA (Autorizzazione Impatto
Ambientale), la IV Commissione ha convocato il Dott. Di Cristofalo per avere notizie aggiornate
su tutte le industrie che trovasi nella Zona Industriale e che provocano un impatto ambientale.
Tali fabbriche sono:
Impianti in area industriale con particolari impatti ambientali
- COAGEN s.r.l.: da realizzare (2010).
- ALIN S.p.A. : oggi D.I.T. non si hanno più notizie sulla realizzazione.
- CIPRO GEST s.r.l. : attiva.
- REKOGEST ex LVS s.r.l.: attiva.
- LVS (secondo sito): attività chiusa.
- OLI TOMASELLO : attiva.
- PROFINECO S.p.A.: attiva.
- T.E.A. s.r.l. (dentro Tomasello) : attiva.
- T.S.I. GROUP: progetto senza sito ed eventualmente da sottoporre a V.I.A. (2015).
- GEA s.r.l.: attiva.
- G. GROUP s.r.l. :da realizzare.
Ditte di rottamazione autoveicoli:
- Costanza Antonino: non attiva.
- ECO rottami s.r.l. : attività chiusa.
- IL LEVRIERO s.r.l.: attiva.

-

R.E.S. (Risorse ecologiche siciliane): attiva.
SO.COM S.R.L. : attiva.
RECUPERO ROTTAMI s.r.l.: sottoposta a sequestro giudiziario a luglio 2012; non si
sono ricevute notizie su un dissequestro.

Tutta l’Area industriale appartiene all’ IRSAP ex ASI. In seguito alla visualizzazione delle
carte portate in Commissione dal Dott. Di Cristofalo, i Consiglieri decidono di contattare il
Presidente dell’IRSAP, Ingegnere Collura, per chiedergli di intervenire alla prossima seduta di
Commissione o di mandare un suo delegato, portando in Commissione una copia del Piano
Regolatore dell’IRSAP.
A seguito della lettera inviata dall’ECOX al Sindaco e al Presidente del Consiglio la
Commissione valuta le varie opzioni tra le quali quella di incontrare i Responsabili dell’ECOX per
chiarimenti dopo le decisioni (in merito) che verranno prese in conferenza di Capigruppo.
La lettera, inoltre, trasmessa al Comune di Termini Imerese andava trasmessa
all’Assessorato Regionale. Questo è il pensiero dei Consiglieri Longo e Raimondi.
Mentre i consiglieri Sinatra e Gatto non concepiscono l’atteggiamento della ditta ECOX
che continua a interloquire con il Consiglio Comunale senza presentare progetto al Comune e
interagendo solo con i consiglieri tramite lettere, baipassando la volontà di un intero Consiglio.
Considerato che si è previsto un ricorso alla Delibera Assessoriale, l’incontro ci sembra
ormai superato.
La seduta viene sciolta alle ore 17,00 e si aggiorna a data da destinare.
Segretario Verbalizzante
(F.to Sig.ra Pagano Ornella)

Il Presidente
(F.to Dott.ssa Manuela Sinatra)

