Verbale n. 176 del 20.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 20 (venti) del mese di Settembre, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Francesco Dolce delegato del
Consigliere Luigi Romano, Oscar Aiello, Guido Delpopolo delegato del Consigliere Giada Ambra,
Calogero Bellavia, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Daniele , constatato i l numero legale delle presenze, alle ore 11,30 dichiara aperta la
seduta.
All'O.d.G.: Incontro con gli Assessori Tumminelli e Riggi relativamente alle condizioni igienico
sanitarie di alcune vie del centro storico.
In apertura dei lavori, il Presidente

ringrazia gli ospiti e riferisce di averli invitati per avere

chiarimenti sulle condizioni di alcune vie del centro storico, dove recentemente la Commissione si
è recata per effettuare un sopralluogo a seguito delle segnalazioni ricevute da parte di alcuni
residenti nello specifico Vicolo Speranza in particolare al civico 42 e Via Magri.
A seguito di informazioni telefoniche da parte dell'Assessore Tumminelli assunte dall'Ufficio
Tecnico, lo stesso riferisce che si è provveduto relativamente al civico 42 ma che verificherà in
seguito se è stato fatto un intervento completo su tutta la strada.
Il Presidente Daniele riferisce poi all'Assessore Tumminelli che in Via Magri, a seguito di
sopralluogo si è constatato che le buche sono state sanate ma , la popolazione residente segnala la
presenza di topi. L'Assessore Tumminelli risponde che dopo la derattizzazione, avvenuta nella
prima decade di agosto, è fisiologico che i topi escano fuori.
Il Presidente Daniele chiede anche perchè la città è piena di zanzare e l'Assessore conferma la
presenza di zanzare tigre adducendola da un lato all'aumento della temperatura e dall'altro
all'aumento dell'umidità; infatti, riferisce a Luglio c'è stato molto caldo e le zanzare sono morte ad
Agosto è piovuto tanto quindi c'è stata molta umidità e questo ha determinato il proliferare delle
zanzare.
Interviene il Consigliere Delpopolo chiedendo cosa si può fare in proposito per debellare il
problema. L'Assessore risponde che la questione si risolve con la disinfestazione delle vie cittadine
Prende la parola poi, il Consigliere Magri il quale chiede all'Assessore Tumminelli se è ripartito il
bando di derattizzazione e deblattizzazione. L'Assessore risponde che la deblattizzazione viene
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fatta solo su richiesta, mentre un intervento di derattizzazione è stato fatto prima di Ferragosto.
Successivamente, si è passati a fare la disinfestazione delle scuole. L a disinfestazione del resto della
città era in programma il 19-20 e 21 Settembre ma a causa delle recenti piogge l'intervento è stato
rinviato a lunedì 24 Settembre p.v. sempre se le condizioni del tempo lo consentiranno. In seguito si
procederà alla disinfestazione degli Uffici Comunali.
Per quanto riguarda un 'ulteriore derattizzazione straordinaria rispetto a quella effettuata nella prima
decade di Agosto, un intervento è stato effettuato una decina di giorni fa nella zona Saccara e nella
zona Crispi.
Il Presidente Daniele, rivolgendosi all'Assessore Riggi, chiede cosa è stato fatto relativamente alle
segnalazioni di cumuli di spazzatura presenti nel quartiere Stazzone specificatamente nelle vie
Berlinguer e L a Pira.
L'Assessore Riggi risponde dicendo che, in effetti, il problema non è stato definitivamente risolto
perchè si nota una certa rilassatezza da parte della società che ha in gestione il servizio in quanto a
breve verrà sostituita da una nuova società. L a nuova società

probabilmente subentrerà il 15

Ottobre p.v.-.
Secondo l'Assessore Riggi c'è poco controllo da parte dei Vigili Urbani da un lato e dall'altro è
fisiologico che la società che sta per lasciare la gestione non sia più motivata, pertanto, occorre fare
una Conferenza dei Servizi con il Comandante dei Vigili Urbani, con l'Ufficio Tecnico e la nuova
società.
Fino a quando la società non presenta un piano ben determinato il contratto non può essere fatto,
riferisce l'Assessore Riggi.
Il Consigliere Bellavia, alla luce di ciò, chiede qual'è il prossimo step e l'Assessore Riggi risponde
che prima di tutto occorre l'approvazione del piano operativo della ditta Dusty da parte dell'UTC;
poi viene presentata la proposta in Giunta perchè ciò comporta una variazione del progetto ; poi si
trasmette la variazione all'ANAC e infine si sottoscrive il contratto.
Interviene il Consigliere Magri il quale riferisce che a seguito di questa doppia convocazione
desidera sottoporre agli Assessori presenti che è stato riscontrato un problema serio nel quartiere S.
Francesco, nello specifico nella parte antistante la scalinata dove è stato costruito un muretto a
protezione di un immobile parzialmente crollato che ha peggiorato la situazione in quanto ha creato
all'interno una specie di discarica con la presenza anche di topi; poi, continua il Consigliere Magri
dicendo che in Via San Francesco c'è uno stabile con un portone divelto che consente l'introduzione
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di immondizia da parte di chicchessia. Pertanto la proposta del Consigliere sarebbe quella di
realizzare una recinzione alta per evitare l'introduzione o addirittura il "lancio" di spazzatura
all'interno. Alle ore 12,30 esce il Consigliere Dolce.
L'Assessore Riggi riferisce che si tratta di proprietà privata pertanto il Sindaco non può chiedere ad
una ditta di entrarvi dentro per ripulirla, né si può obbligare il proprietario a farlo perchè l'immobile
è pericolante. I due Assessori ritengono che la problematica è da valutare attentamente perchè è di
difficile soluzione. Si potrebbero mettere delle telecamere oppure ci vorrebbe un controllo costante
da parte dei Vigili Urbani, il che non è possibile; forse si potrebbe agire con l'intervento dei Vigili
del Fuoco, ma come detto prima la problematica necessita un'attenzione particolare.
La Commissione quindi rimane in attesa

di una risposta risolutiva rispetto alle proposte fatte

durante la seduta odierna da parte dei due Assessori.
A questo punto, il Presidente ringrazia ulteriormente gli Assessori per avere accolto l'invito e li
congeda.
La seduta si chiude alle ore 12,40.

Il Segretario Verbalizzante
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