Verbale n° 49

del 09/03/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno 09 (nove), 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 e
deliberare il seguente o.d.g: trattazione raccolta differenziata.
Alle ore 12,15

sono presenti i signori consiglieri:Calogero Adornetto,

Salvatore Mazza, Walter Dorato, Antonio Favata. Funge da segretario la
sig.ra Maria Grazia Leo. Alle ore 12,30 entra il consigliere Adriana Ricotta.
Assume la Presidenza il consigliere anziano Calogero Adornetto il quale
constatata la validità del numero legale

dichiara la seduta aperto e la

commissione atta a deliberare. Il Presidente invita il segretario a dare
lettura del verbale della seduta precedente. Il presidente mette a votazione
l’approvazione del verbale. L commissione approva all’unanimità. Si passa
a trattare quanto previsto per la giornata odierna ovvero problematica di ri
rifiuti solidi urbani. Il Presidente accogliendo le istanze di tutti i commissari
ritieni opportuno condividere la problematica relativa ai rifiuti solidi urbani
che da alcuni giorni a questa parte sta creando notevoli disservizi e che da
qui ai prossimi giorni potrà creare

seri problemi di natura igienico –

sanitari. Lo stallo della raccolta rifiuti sta compromettendo il risultato,
ottenuto da questa Amministrazione, in termini di percentuale e quali
quantitativi della raccolta differenziata. Inoltre come se non bastasse, da
ieri si riscontrano nelle vie cittadine enormi quantità di rifiuti ingombranti in
considerazione del prefissato giorno di raccolta. Alla luce di quanto sopra
la commissione intende conoscere quali provvedimenti sono stati intrapresi
dall’Amministrazione

al fine di porre rimedio a questa situazione che
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comincia

a

preoccupare

seriamente

la

cittadinanza

Nissena.

La

Commissione intende comprendere per quale motivo, se la motivazione
appresa dalla stampa riguarda la chiusura della discarica, non si è
proceduto, meno, a raccogliere i rifiuti differenziati e quelli ingombranti.
Pertanto la commissione inviterà il Presidente Scalia a volere convocare
con la massima urgenza l’assessore al ramo e gli uffici competenti prima
prendano decisioni

non condivise dal Consiglio Comunale: Il Presidente

comunica che sarà propria cura comunicare quanto richiesto dalla
commissione al Presidente Scalia. La commissione sostiene che da qui ai
prossimi giorni la situazione possa degenerare in una seria emergenza
rifiuti e per questo non c’è motivo di perdere tempo cercando di trovare
una soluzione già dalla prossima settimana evitando , così com’è accaduto
in passato, che la Giunta si rivolga al Consiglio Comunale solo a cose
fatte, assunzioni d’impegni di spesa atti a ricoprire

spese per errori di

cattiva e errata amministrazione. Pertanto al massimo entro mercoledì di
dovrà incontrare l’assessore competente. Alle ore 13,10 non rilevando
alcun intervento da parte dei commissari il Presidente chiude i Lavori. La
seduta si aggiorna come da calendario predisposto dal Presidente Scalia
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Leo

Scalia

(Firma autografata sostituita con firma

(Firma autografata sostituita con firma

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2
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