Verbale n° 125

del 05/07/2018

L' anno 2018 il giorno 5 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: Dorato Walter,
Favata Antonio, Mazza Salvatore e Adriana Ricotta. Il consigliere Ricotta n.q. di
consigliere anziano assume la presidenza e constatata la presenza degli intervenuti
dichiara valida la seduta. Si dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consigliere
Favata

Antonio comunica che sarà in ferie dal 09.07.2018 al 13.07.2018 e dal

23.07.2018 al 27.07.2018. Alle 0re 12.20 entra il Consigliere Adornetto Calogero il quale
assume la presidenza. La Commissione inizia a trattare l'ordine del giorno ovvero
disfunzioni del CCR di Contrada Cammarella.Il Consigliere Ricotta fa notare che durante
le ore di servizio del centro comunale di raccolta si verificano diverse disfunzioni dovute al
numero di operatori in quantità non idonea rispetto agli utenti che utilizzano il centro
stesso. Difatti durante le ore di servizio si creano file interminabili che non riescono, molte
volte, a fare uso del centro poiché il solo operatore impiega molte ore al fine di servire il
numero elevato di utenti e pertanto giunti all’orario di chiusura gli utenti sono costretti a
raccogliere il rifiuto differenziato inserendolo nuovamente sui propri veicoli per tornare il
giorno successivo. Stessa cosa si verifica per i centri comunali di raccolta mobili in quanto
l'operatore è lo stesso del centro comunale di Contrada Cammarella. Nulla dire contro la
tipologia di servizio ma andrebbe migliorata la logistica soprattutto potenziando il sistema
strutturale. La Commissione concorda con quanto dichiarato dalla Consigliera Ricotta,
difatti è sotto gli occhi di tutti che durante i giorni nei quali funziona il servizio di raccolta
differenziata si creano congestione del traffico nei luoghi in cui insistono i centri di raccolta.
La Commissione ritiene opportuno proporre all'amministrazione di incrementare l’orario di
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raccolta differenziata soprattutto per i centri mobili, anche nelle ore pomeridiane in quanto
allo stato di fatto l'orario è esteso nel pomeriggio solo ed esclusivamente nella terza
settimana del mese così facendo si dà la possibilità ai nisseni di potere conferire evitando
problematiche di quelle che si verificano attualmente. La Commissione ritiene opportuno
convocare l'assessore Riggi al fine di sottoporre la problematica in trattazione. Prende la
parola il Consigliere Mazza il quale invita Il presidente e la Commissione tutta a voler
valutare l'idea di condurre delle ricerche circa il funzionamento di altri centri comunali di
raccolta in altre realtà al fine di verificare il livello di automazione. Alle ore 12:45 esce il
Consigliere Comunale Antonio Favata . Tutto ciò per meglio comprendere se vi sono altre
città dove con un numero limitato di operatori è possibile ottenere risultati ben più
consistenti limitando al minimo le spese di gestione degli impianti. Propone altresì di
organizzare, una volta individuata la località, apposito sopralluogo in maniera da prendere
conoscenza di quello che è un ottimale funzionamento che ha come obiettivo la
minimizzazione dei costi di gestione e la riduzione dei tempi di attesa e conferimento dei
rifiuti differenziati. Il presidente dopo ampia discussione invita la Commissione a volere
effettuare le ricerche accogliendo chiaramente la proposta del Consigliere Mazza e ad
attendere il ritorno del Presidente Scalia al fine di procedere ad una programmazione
completa che possa interessare l'amministrazione comunale nonché il gestore del servizio
suddetto. La Commissione accoglie la proposta del Presidente invitandolo a rinviare la
trattazione non appena il Presidente Scalia avrà fatto rientro. Alle ore 13:00 non risultando
alcun altro intervento la Commissione chiude i lavori aggiornandoli così come da
calendario.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE F.F.

A.M. Maniscalco

Calogero Adornetto
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(Firmato autografa con firma

(Firma autografata sostituta con firma

a stampa ai sensi dell art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell art.3 comma 2

del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)

del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)
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