Verbale n° 133

del 17/07/2018

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 12.00 si riunisce la terza Commissione
Consiliare Permanente presso gli Uffici di Presidenza del Consiglio del Palazzo del
Carmine di Caltanissetta. Alle ore 12.10 sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Walter Dorato,
Adriana Ricotta, Antonio Favata, Salvatore Mazza, Calogero Adornetto. In assenza del
presidente Scalia e del vice presidente Giugno funge da presidente il Consigliere anziano
Calogero Adornetto. E’ presente n.q. di segretario verbalizzante l’ esecutore
amministrativo Anna Maria Maniscalco.La Commissione inizia la trattazione dell'ordine del
giorno della seduta odierna relativo al sopralluogo effettuato nella seduta di ieri 16 luglio
2018 presso il centro comunale di raccolta di Contrada Cammarella. La Commissione
durante il sopralluogo ha riscontrato la lentezza delle operazioni di conferimento dettate
da una serie di controlli che gli operatori devono necessariamente fare. Sarebbe
opportuno che il conferimento avvenisse con procedure maggiormente automatizzate. A
tal scopo la Commissione ritiene utile documentarsi per capire come avviene il
conferimento in centri raccolta di altri comuni. Alle ore 12:30 entra il Consigliere Angelo
Scalia che assume la presidenza. Il Presidente concorda con l'iniziativa intrapresa dai
colleghi in sua assenza e ritiene assolutamente utile e producente trovare modalità di
conferimento che possano snellire l'attesa dell'utenza e migliorare la qualità del prodotto
conferito. É normale che ciò possa avvenire esclusivamente in uno spirito di assoluta
collaborazione tra cittadinanza, società che gestisce il servizio ed amministrazione
comunale. Alle ore 12:50 esce il Consigliere Adornetto. La commissione a questo
proposito si impegna ad eseguire una ricerca sulle modalità di raccolta utilizzate in altre
realtà locali e rimanda la stesura della relazione sul sopralluogo effettuato allo scopo di
essere maggiormente propositiva. Alle ore 13:00 la seduta è chiusa e riconvocata domani
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alle ore 12:00 per eseguire un sopralluogo relativo alla ispezione delle caditoie stradali.
L'appuntamento è fissato alle ore 12:00 a Palazzo al Carmine da dove la commissione
inizierà il sopralluogo.
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