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L’anno duemiladiciotto, il giorno 06 (sei), del mese di giugno, presso i locali
della Presidenza del Consiglio Comunale, è convocata alle ore 12,00 la
terza Commissione Consiliare Permanente. Alle ore 12,00 sono presenti i
signori consiglieri: Patrizia Giugno (Vice presidente), Adornetto Calogero,
Walter Dorato, Antonio Favata. Funge da segretario la sig.ra R. Giacalone.
Il Vice presidente Verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Si
passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno: audizione dirigente
Polizia Municipale .
La commissione ringrazia Il dirigente Diego Peruga per essere intervenuto.
La commissione ricorda che il Dirigente è stato chiamato per riferire in
merito al problema riguardante l’esposizione sul suolo pubblico dei bidoni
carrellati necessari allo smaltimento degli RSU in orario non consentito. La
situazione è molto preoccupante perché la loro esposizione incontrollata
costituisce nocumento al decoro urbano. Alle ore 12.10 entra il consigliere
Salvatore Mazza.
Prende la parola il Vice presidente che chiede cosa possa fare la Polizia
Municipale e come possa intervenire per risolvere questa problematica. La
collocazione di tali carrellati , secondo quanto previsto dal progetto, è
prevista nell’ambito delle proprietà private condominiali. Prende la parola il
dirigente Peruga che riferisce che qualche condominio presenta oggettive
difficoltà a rispettare l’ordinanza sindacale in quanto non possiede spazi
adeguati o perché ha difficoltà ad esporre gli stessi gruppi carrellati
secondo quanto previsto. Questo ha provocato, nelle settimane, un
numero crescete di carrelli presenti su area pubblica. Il dirigente Peruga
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riferisce che per quanto riguarda le modalità di collocazione dei carrellati
su area pubblica la competenza non è del suo comando ma degli uffici che
seguono l’attuazione del contratto con la società gestore del servizio.
Prende la parola il consigliere Favata che riferisce che in molti condomini
che hanno aree private dover allocare i carrellati e nella difficoltà di trovare
un operatore che provveda alla esposizione negli orari consentiti, subentra
la difficoltà degli operatori di Caltambiente di accedere in area privata. Altro
problema è rappresentato dall’occupazione dei marciapiedi pedonali da
parte dei carrellati che provocano disagi e pericolo per il transito pedonale.
Alle 12.45 entra il consigliera Angelo Scalia che assume la presidenza.
Il Dirigente Peruga riferisce che sarebbe auspicabile un incontro con il
Sindaco e gli uffici preposti per trovare una soluzione perché, ad oggi, chi
sta occupando il suolo pubblico commette occupazione abusiva della sede
stradale sanzionata dal codice della strada. Proprio per tale ragione sono
arrivati al Comando di Polizia Municipale numerosi esposti relativi a tali
situazioni in vie cittadine. In particolare per la via Kennedy in quanto
questa strada è particolarmente transitata da pedoni che si recano nelle
numerose attività commerciali e uffici.
Il Vice presidente riferisce che nonostante tutto la cittadinanza ha accolto
bene la metodologia della raccolta differenziata tanto da consentire in
pochi mesi di raggiungere di oltre il 35% di rifiuto differenziato.
E’ risaputo che serve un periodo un periodo di 18 mesi per capire cosa
funziona bene e cosa deve essere migliorato.
La commissione esprime soddisfazione per l’operato delle pattuglie dei
Vigili Urbani che, anche in borghese, controllano il territorio spiegando ai
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cittadini le modalità corretto conferimento dei rifiuti.
La commissione ritiene opportuno convocare da parte dell’assessore
competente e degli uffici una riunione con gli amministratori per definire la
questione dell’esposizione su area pubblica dei carrellati in dotazione agli
stessi condomini. Alle ore 13.15 la commissione chiude i lavori e si
aggiorna a domani 7 giugno alle ore 12.00.
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