Verbale n° 165

del 07.09.2018

L'anno 2018 il giorno 7 del mese di Settembre alle ore 12.00 è
convocata la terza commissione consiliare permanente presso gli
uffici di presidenza del consiglio del Palazzo del Carmine di
Caltanissetta. Alle ore 12.05 sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:
Adornetto Calogero, Walter Dorato, Adriana Ricotta

e Antonio

Favata. Assume la presidenza n.q. di consigliere anziano,

il

Consigliere Calogero Adornetto che, constatata la presenza degli
intervenuti dichiara valida la seduta. Il Presidente F.F. continua i
lavori già programmati e pertanto la Commissione discute sulle
problematica relativa alla modalità di raccolta dei rifiuti urbani nella
zona del centro storico contrassegnata come zona “A”. Per detta
zona la società che si occupa del servizio di raccolta ha fornito alle
utenze singole e condominiali dei cassonetti carrabili con la
raccomandazione di tenerli nelle aree/zone private sino al giorno
stabilito per la raccolta in cui bisogna posizionare fuori i carrabili. La
problematica sollevata da tanti cittadini merita di essere attenzionata
in quanto, a dire anche dal Comandante della Polizia Municipale
questi cassonetti potrebbero arrecare danni e, trovandosi in area
pubblica, ci si troverebbe nella condizione di non capire a chi
addossare la responsabilità, se al suolo pubblico o al privato. Inoltre
altro problema sollevato è quello di natura igienica e di decoro
urbano in quanto i carrabili posti costantemente sul luogo pubblico
consentono ai rifiuti di permanere per più giorni all'esterno e, visto il
volume relativamente piccolo dei contenitori, di collocarli anche a

terra. Il Consigliere Ricotta Invita la Commissione a volere
riscontrare quanto si sta trattando nella zona Badia, dove da
segnalazioni risulta che la zona si riempie giornalmente di rifiuti
proprio perché, oltre ai condomini, anche le attività commerciali
tengono lo stesso comportamento. Il Presidente F.F. ritiene che si
debba intervenire ricorrendo all'ausilio dell'Assessore competente è
del Sindaco al fine di risolvere questo inconveniente scaturito da
una benevolenza della ditta che, nella aggiudicazione della gara, ha
previsto la fornitura di carrabili come miglioria al progetto di raccolta
delle R.S.U.. La Commissione conviene con il Presidente F.F. e lo
invita a raccordarsi con il Presidente Scalia affinché si possa
affrontare la problematica che, prima o poi, interesserà anche le altre
zone della città. Il Presidente prende atto di quanto discusso nonché
della richiesta dei componenti e comunica che sarà propria cura
raccordarsi con il Presidente Scalia. Non rilevando alcun intervento
la Commissione alle ore 12:50 chiude lavori e riaggiornandoli così
come da calendario.
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