PROVINCIA DI PALERMO

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 14/2016
L’anno 2016 addì 25 del mese di luglio alle ore 10,00 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. Esito analisi acque mare termitano
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i sigg. Consiglieri :
Manuela Sinatra
Presidente
Gianluca Raimondi
componente
Antonio Gatto
“
Segretario verbalizzante sig.ra Ornella Pagano
Il Presidente apre la seduta alle ore 10,30 con il raggiungimento del numero legale.
E’ presente alla seduta odierna il Sig. Trentalessandro Costantino, Presidente di Lega
Ambiente, il quale porta in Commissione i Dati che riguardano le analisi fatte sulle acque del
mare termitano in data 04/07/2016 alle ore 09,50 da Goletta Verde (una copia di questi risultati
verrà allegata al presente verbale). Questi prelievi sono stati fatti nel tratto di mare che va dall’ex
OLIS alla Capitaneria di Porto del comune di Termini Imerese
Il Presidente della IV Commissione porta in seduta copia della Nota inviata all’ARPA e
per conoscenza alla Capitaneria di Porto di Termini Imerese con la quale chiede di effettuare
ulteriori analisi. Copia della Nota si allegherà al presente verbale.
Intorno alle 10,40 arriva in Commissione l’Architetto Nicchitta, Dirigente III Settore, il
quale porta ai presenti dei documenti riguardanti la situazione di cui sopra; parte di questi
documenti gli sono stati consegnati dal Geometra Neglia il quale era stato anch’egli
convocatoper la seduta odierna ma si trova impossibilitato a partecipare.
L’Architetto Nicchitta mostra ai presenti una Nota inviata a firma sua al Laboratorio
Medico di Sanità Pubblica di Palermo, nella quale si chiedono ulteriori prelievi e analisi sulle
acque di cui sopra per confrontarli con quelli effettuati da Goletta Verde.
Comunica, inoltre, ai presenti che l’ufficio comunale addetto aveva fatto fare in data
15/06/2016 delle analisi il cui risultato è stato positivo, così come è positivo il risultato delle
analisi delle acque del nostro mare che trovasi sul sito Portale acque pubbliche del Governo.
Inoltre l’Ufficio idrico del comune ha attivato ulteriori prelievi il cui risultato si avrà
mercoledì 27 luglio p.v., di seguito al risultato di queste analisi si deciderà il da farsi.
Naturalmente se dovessero confermare i risultati delle analisi di Goletta Verde, sarà dovere
immediato dell’Amministrazione emettere un’Ordinanza di Divieto di Balneazione.
Sempre l’Architetto Nicchitta, fa sapere pure che è stato fatto un controllo sul Pennello a
mare e non risulta danneggiato.
Il Presidente Sinatra, a questo punto, chiede al dott. Nicchitta, notizie riguardo il Divieto di
Balneazione del litorale zona BN SUD, dove il comune ha previsto un progetto di affidamento
per fruizione della spiaggia, con ombrelloni e sdraio.

Il Dott. Nicchitta riferisce che il divieto di balneazione persiste perché è una zona soggetta
a vincolo inquinamento industriale e che l’eventuale progetto prevedeva solo Solarium per l’elio
terapia.
L’Architetto Nicchitta esauriti i punti su cui discutere, lascia la seduta. I Consiglieri
assieme al Presidente di Lega Ambiente, ritornano a guardare le varie carte, sia quelle portate
dal dott. Nicchitta che quelle di Golette Verde e confrontando i dati dei prelievi effettuati il
15/06/2016 da IDROLAB con quelli di Goletta Verde del 04/07/2016, si accorgono che i
Parametri di concentrazione limite (U.F.C./100 ml) di IDROLAB risultano 10 volte superiore a
quelli di Goletta Verde e precisamente la concentrazione limite di Goletta Verde è pari a 500
U.F.C./100 ml. Per cui se quella di IDROLAB è 10 volte superiore la concentrazione limite è di
5000 U.F.C./100 ml. In ogni caso i valori rilevati hanno una differenza minima pari a 140
U.F.C./100 ml.
I Consiglieri presenti, non essendo competenti in materia e non conoscendo l’esatto limite
di concentrazione, rimettono immediatamente carte e verbale agli uffici competenti.
Decidono, anche, di inviare subito una nota che verrà allegata al presente verbale.
La Commissione chiude alle ore 11,45.
Segretario Verbalizzante
( F.to Sig.ra Pagano Ornella)

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

