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CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
 
 

II° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
   

“Pianificazione urbanistica, tutela ambientale, programmazione lavori pubblici, 

trasporti pubblici”  

Verbale n. 9 

Il giorno 22-03-2021 nella casa comunale della città di Corleone, presso l’Ufficio del Presidente del 

Consiglio si è riunita la II° Commissione congiuntamente alla I Commissione.                                                                                  

Sono presenti il Presidente della II° Commissione Gelardi Vincenzo e il Presidente della I° 

Commissione Giovanni Francesco Grizzaffi.                                                                                                           

Per la I° Commissione sono presenti Colletto Salvatore, Grizzaffi Giovanni Francesco, Governali 

Concetta e Pascucci Maurizio in videoconferenza.                                                                                                            

Per la II° Commissione Governali Concetta.    

I punti all’ O.d.g. sono i seguenti:                                                                                                                            

1) Lettura ed approvazione del verbale precedente. 

2) Parere a proposta di deliberazione: Presa atto dello stralcio di progetto per l’affidamento 

del servizio di raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e frazione differenziata nonche’ 

di altri servizi di igiene urbana ai sensi della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. redatto dalla società 

SRR Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. per il Comune di Corleone.                                                                                 

 Entra per la II° Commissione Filippello Chiara, entra anche il Consigliere facente parte della I° 

Commissione Pinzolo Ventura Maria Concetta e il Consigliere Salemi Antonino che assiste alla 

discussione.                                                                                                                                                                

Si da’ lettura del verbale precedente della II° Commissione e si approva all’ unanimità.                                                                      

Inizia la discussione, Il Presidente Gianfranco Grizzaffi che ci parla del progetto per presentarlo 

al Consiglio con una domanda alla SRR per evincere le difficoltà  che ci sono nei vari lotti, sulle 

vicende dei rifiuti urbani. Il Consigliere Pascucci , in videoconferenza, interviene alla discussione 

e dice di valorizzare il lavoro degli uffici e chiedere come mai viene commissariata questa parte.                                                             

I Consiglieri puntano molto sul valorizzare la latteria per poterla utilizzare; il nostro  Paese 

ultimamente è il primo paese per quanto riguarda lo smaltimento; è di esempio per il lavoro svolto 

rispetto a tutti gli altri Comuni dei paesi circondari che ha dato tante riduzioni di costo.                                                                                                                                                                                                                                                       



Si sta dando lettura alla relazione tecnica per la SRR Palermo Provincia Ovest che riguarda 

l’introduzione, gli studi di settore, la scelta della metodologia di servizio e la normativa.                  

Alle ore 18.25 entra il segretario verbalizzante Pomilla Giuseppe.                                                    

La relazione viene letta fino a pagina 23 compresa  (Prelazione dei rifiuti).                                     

 Alle ore 18.45 viene sciolta la seduta.                                                                                                                                       

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Il Presidente della II Commissione                              Il Presidente della I Commissione                                                           

F.to Vincenzo Gelardi                                                  F.to Giovanni Francesco Grizzaffi 

I Componenti                                                               Il Presidente del Consiglio                                                    

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                           F.to Pio Siragusa                                                        

F.to Governali Concetta                                                                                                      

F.to Colletto Salvatore                                                 La Segretaria verbalizzante                                                             

F.to Chiara Filippello                                                    F.to Giovanna Cortimiglia                                                                                                                 

F.to Antonino Salemi                                                                                                                              


