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L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici, del mese di marzo, presso i locali
della Presidenza del Consiglio Comunale, convocata per le ore 12,00, la
Terza Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente
ordine del giorno: audizione dell’Assessore Maria Grazia Riggi in merito
alla recente problematica relativa alla chiusura della discarica di Siculiana
con conseguenti problemi di carattere igienico - sanitario. Sono presenti: il
Presidente Angelo Scalia; i Consiglieri: Calogero Adornetto, Walter Dorato,
Antonio Favata.-----------------------------------------------------------------------------Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida la
seduta e la Commissione atta a deliberare.------------------------------------------E’ presente come segretario verbalizzante l’esecutore amministrativo
Sandro Saporito.----------------------------------------------------------------------------Il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia
l’Assessore Riggi per essere presente quest’oggi in Commissione e chiede
alla stessa delucidazioni in merito alla chiusura della discarica di Siculiana.
Prende la parola l’Assessore Riggi il quale dichiara che i camion carichi di
rifiuti sono tornati indietro perché hanno trovato chiusola discarica in
quanto c’è una direttiva da parte della Presidenza della Regione (RIF) che
non bisogna superare 250 tonnellate al giorno per Provincia, escluso San
Cataldo che conferisce a Licata.--------------------------------------------------------Inoltre, continua l’Assessore Riggi ha chiesto l’intervento del Prefetto
denunciando l’interruzione di pubblico servizio.-------------------------------------L’assessore dichiara di aver contattato telefonicamente l’Assessorato
Regionale proponendo di conferire a Lentini per evitare la situazione di
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emergenza, ma anche questo sito, sempre in forza al provvedimento ha
chiuso.-----------------------------------------------------------------------------------------L’Assessore dichiara inoltre che avanzerà la richiesta di una proposta di
delibera per una denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di
pubblico servizio.---------------------------------------------------------------------------Alle ore 12,15 entra il Consigliere Salvatore Mazza. Nel contempo la
Regione Siciliana, continua l’Assessore, ha deliberato un provvedimento
provvisorio che consiste in una deroga all’ordinanza per la durata di tre
mesi fino al 31 maggio, aumentando così da 250 a 500 tonnellate al
giorno. Per quanto riguarda la raccolta differenziata all’indomani della
pasquetta verranno tolti i cassonetti e si farà il porta a porta.--------------------------------Ci saranno due agenti della Polizia Municipale che effettueranno i
controlli. Alle ore 12,25 entra la Consigliera Patrizia Giugno.------------------------------I componenti della Commissione chiedono all’Assessore di attenzionare i
rifiuti che si sono accumulati in via Fra Giarratana.--------------------------------L’Assessore dichiara che c’è poca collaborazione da parte degli
Amministratori.------------------------------------------------------------------------------A tal proposito l’Assessore proporrà di sanzionare i condomini che non
rispettano le nuove disposizioni sulla raccolta differenziata.---------------------L’Assessore dichiara inoltre che per meno abbienti ci sono delle
agevolazioni e di essere in possesso dell’ordinanza di proroga del servizio
di raccolta dei rifiuti.------------------------------------------------------------------------I Componenti della Commissione chiedono all’Assessore in prospettiva a
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questa scadenza quali sono le attività dell’Amministrazione.--------------------L’Assessore dichiara che attualmente la raccolta differenziata è del 20% e
che dovrà aumentare fino a raggiungere il 50%. Alle ore 12,30 entra la
Consigliera Adriana Ricotta.-------------------------------------------------------------L’Assessore dichiara, inoltre, di avere avuto un incontro presso il Mercato
Generale dove non viene effettuata la raccolta differenziata e che si
metteranno d’accordo con la ditta per la fornitura dei carrellati.----------------Interviene il Consigliere Mazza il quale dichiara di aver notato i cassonetti
della differenziata colmi, inoltre, lo stesso fa presente che nonostante ci sia
la fascia oraria per gettare l’immondizia nei cassonetti molti utenti, così
come alcuni commercianti, non rispettano gli orari.--------------------------------Infine il Consigliere Mazza evidenzia il proliferare dei carrellati che
occupano il suolo pubblico invece di stare all’interno delle attività
commerciali.---------------------------------------------------------------------------------L’Assessore Riggi dichiara che domani c’è un incontro con gli studenti del
Geometra per discutere sulla raccolta differenziata, saranno presenti la
ditta preposta alla raccolta differenziata, l’Amministrazione.---------------------L’Assessore comunica alla Commissione che il suo Assessorato ha
predisposto una bozza di bilancio di previsione 2018 che desidera esporre
alla Commissioni in relazione alle specifiche competenze.----------------------La Commissione ringrazia l’Assessore per la disponibilità in tal senso e si
dichiara pronta ad incontrare l’Assessore nella giornata di giovedì 15 alle
ore 12,00.-------------------------------------------------------------------------------------Interviene la Consigliera Patrizia Giugno la quale chiede delucidazioni in
merito all’installazione di una compostiera per la raccolta dei rifiuti al
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Cimitero.--------------------------------------------------------------------------------------L’Assessore dichiara che conferiamo dal Cimitero 1500 tonnellate di rifiuti.
L’unico problema è il costo di manutenzione della compostiera.---------------Interviene la Consigliera Adriana Ricotta chiede delucidazioni in merito la
mancata applicazione del ribasso del 11% secondo una sentenza della
C.G.A. L’Assessore Riggi dichiara che la sentenza non è stata notificata.
Inoltre, continua l’Assessore di aver fatto una direttiva all’Ufficio Tecnico
chiedendo una relazione Il Presidente, unitamente ai componenti della
Commissione, ringrazia l’Assessore Riggi per la sua disponibilità, ed alle
ore 13,10 dichiara chiusa la seduta.---------------------------------------------------IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Saporito

Scalia
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