CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui alla
nota n. 54782 del 13.12.2017

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

15

del

18 dicembre 2017

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno diciotto (18) del mese di dicembre (12), nei
locali degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di
regolare convocazione di cui alla nota n. 54782 del 13.12.2017, per le ore 19,00 in prima
convocazione e ore 20,00 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Terza
Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) discussione e approvazione proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
«P.U. n. 1/2017 - Programma costruttivo per la realizzazione di n. 12 alloggi sociali ai
sensi della L.R. 79/75 in C.da Reda - Zona C2 del PRG. Società Cooperativa Edilizia
"Casa Amica" con sede in Canicattì Via Togliatti n. 46, in Catasto al foglio 54 particelle
nn. 1965 - 1967 - 1969 - 8241 per una estensione complessiva di mq. 5.278,50 (al netto
della superficie di mq. 564,50 da destinare a strade di PRG) e catastale di mq. 6.293,00»;
2) valutazioni e determinazioni in ordine alla nota del Comitato "Difendiamo
Grottarossa" avente per oggetto «Impianto Biometano alimentato da Forsu da realizzarsi
in C.da Grottarossa agro di Caltanissetta», pervenuta per tramite dell'Ufficio Presidenza;
3) varie ed eventuali.
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Alle ore 19,00, in prima convocazione, risultano presenti i componenti Consiglieri
comunali signori:
COMPONENTI

(1)

QUALITÀ’

PRES.

ASS.

1

APRILE Diego

Presidente

X

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X(1)

7

TRUPIA Ivan

Componente

X(1)

X(1)

Entrerà alle ore 19,15.

E' presente, altresì, il Dott. Francesco Cucurullo, Presidente del Comitato
"Difendiamo Grottarossa".
Risultano assenti i Signori:
- Arch. Massimo Muratore, Assessore all'Urbanistica, Assetto territoriale, Verde
pubblico, etc.;
- Sig. Umberto Palermo, Assessore alla Salute Pubblica, etc.;
- Dott. Paolo Adamo, Responsabile della P.O. n. 3 "Urbanistica, ...Serv. Idrico Int."
della Direzione III.
Il presente verbale viene redatto, in qualità di segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta
Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 21.11.2016.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti.
Il Presidente, attesa invano fino alle ore 19,15 la partecipazione dell'Assessore
all'Urbanistica e del Responsabile della P.O. n. 3, invita i componenti Consiglieri a
valutare l'argomento posto al 1° punto dell'O.d.G.
Nel frattempo si ha la presenza del Consigliere Ivan Trupia.
Di seguito, ottenuta la parola, il Componente Di Benedetto evidenzia alcune criticità
nella proposta di deliberazione pervenuta. In particolare:
1) la revoca della deliberazione consiliare n. 75 del 30.8.2011 deve essere proposta
con atto separato e non congiuntamente a quello odierno di approvazione del nuovo
Programma Costruttivo;
2) si riscontrano delle incongruenze nel testo della proposta in relazione agli atti infra
richiamati (cfr. estremi nota di trasmissione all'ARTA prot. n. 51931, citata nel preambolo
e nel dispositivo della proposta);
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3) il testo presenta dei refusi;
4) si rileva, attesa la natura del provvedimento che si andrebbe a formare con
l'adozione della deliberazione consiliare in argomento - atto certo ed indifferibile, che il
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS da parte dell'Assessorato Regionale
al Territorio e Ambiente debba essere definito prima della medesima adozione.
Alle ore 19,30 si ha la presenza del Sig. Umberto Palermo, Assessore alla Salute
Pubblica, etc.
Il Consigliere Di Benedetto ritiene che la proposta di deliberazione vada ritirata
dall'Amministrazione per le opportune valutazioni e le dovute correzioni.
A seguito di un dibattito tra i Componenti, il Presidente, rilevato che l'argomento di
cui al presente punto è già inserito all'O.d.G. della seduta del Consiglio Comunale del
22.12.2017, con rammarico dell'assenza del Responsabile della P.O. n. 3 che avrebbe
potuto chiarire e giustificare la suddette incongruenze, reitera la proposta appena avanzata
dal Consigliere Di Benedetto.
La Commissione, all'unanimità dei presenti, condivide la medesima proposta
formulata dal Componente Di Benedetto e reiterata dal Presidente. Conseguentemente, si è
del parere che l'Amministrazione Comunale ritiri la proposta di deliberazione per effettuare
le idonee valutazioni e le necessarie correzioni.
Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.
Il Presidente dapprima ricorda che l'argomento di cui al punto 2) dell'O.d.G. è
oggetto della nota prot. n. 20517/2017 dell'Ufficio di Presidenza di trasmissione a questa
Commissione. Descrive sommariamente la questione, cui la Commissione è chiamata per
le valutazioni del caso, meglio esplicitata nel documento trasmesso dal Comitato
"Difendiamo Grottarossa".
Prende, su invito del Presidente, la parola il Dott. Francesco Cucurullo, Presidente
del medesimo Comitato, che relaziona sui vari aspetti tecnico-amministrativi che
caratterizzano l'«Impianto Biometano alimentato da Forsu da realizzarsi in C.da
Grottarossa agro di Caltanissetta». Si tratta di un impianto alimentato per lo più da
FORSU (frazione umida della differenziata, con quantitativi di circa 64.000 tonnellate
annue) e in minor parte da scarti della produzione agricola (33.000 tonnellate annue).
Oltre a richiamare il contenuto degli atti già trasmessi, di cui al prot. n. 17500 del
28.4.2017, il Dott. Cucurullo, produce formalmente copia della relazione tecnica del
28.4.2017 redatta dall'ing. Corrado Scuderi, già anticipata via email. Sottolinea che
Contrada Grottarossa, ove è localizzato l'impianto, seppur in agro di Caltanissetta, è abitata
totalmente da canicattinesi, proprietari di vari e ampi appezzamenti, per lo più interessati
da colture specializzate. L'area interessata dall'impianto in progetto, pari a 12 ettari, è a
ridosso della C.da Giglio, ricadente nel territorio canicattinese. L'impianto sarà costituito
anche da silos la cui altezza è superiore a quella massima prescritta per la zona urbanistica
interessata. I rifiuti dopo un primo trattamento in silos, dove sarà estratto il biogas, saranno
smaltiti per spargimento in serre e aggrediti da lombrichi, che li trasformeranno in humus.
Tuttavia, continua il Dott. Cucurullo, impianti del genere presentano forti criticità e
pregiudizio per l'ambiente, dal puzzo tremendo, all'alto rischio di contaminazione delle
falde acquifere, dalle emissioni in atmosfera agli sversamenti sui corsi d'acqua attraverso i
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terreni. In merito sono stati effettuati degli studi mirati dal CNR di Pisa. Sottolinea che
trattasi di un vero e proprio impianto industriale, che nulla ha di agricolo, né tantomeno è
compatibile con la natura agricola dell'area e del contesto in cui andrebbe ad essere
ubicato. Ed ancora, il trattamento dei rifiuti sarebbe all'origine di un batterio dannoso agli
animali, specie ai cavalli. Inoltre, il progetto non è ancora stato sottoposto a valutazione
ambientale.
Il Presidente, Avv. Aprile, considerato che i terreni interessati dall'impianto non
ricadono nel territorio di Canicattì, ma in quello di Caltanissetta, rileva che l'unico aspetto
che può preoccupare e su cui rivolgere l'attenzione è quello ambientale.
Il Dott. Cucurullo fa notare che la precedente Amministrazione Comunale, guidata
dal Sindaco Vincenzo Corbo, ha espresso una manifestazione d'interesse, condividendo le
finalità progettuali e dichiarando la disponibilità a conferire i propri rifiuti in tale impianto.
Di contro comunica che il Consiglio Comunale di Caltanissetta si è espresso contrario
all'iniziativa progettuale. Inoltre, in caso analogo il TAR Piemonte ha sospeso l'impianto su
ricorso di un Comune limitrofo.
La Commissione preso atto della manifestazione d'interesse della precedente A.C.,
sentito il Presidente del Comitato "Difendiamo Grottarossa", all'unanimità dei presenti
invita il medesimo Presidente a trasmettere i documenti, cui ha fatto riferimento in sede di
Commissione, a questa Amministrazione Comunale.
I Componenti Consiglieri all'unanimità - tenuto conto di quanto sopra - rinviano
all'A.C. al fine di valutare eventuali danni ambientali che detto impianto di biometano, pur
se in territorio di Caltanissetta (ma proprio a confine con quello di Canicattì) possa
procurare alle persone, alle colture, etc., tenuto conto, altresì, che quasi tutti i terreni vicini
alla zona interessata dall'impianto sono di proprietà di cittadini di Canicattì i quali, in parte,
pure li abitano.
Esaurita la trattazione dei punti di cui all'O.d.G., il Preisdnete alle ore 20,15 dichiara
chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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