L'anno duemilasedici il mese di agosto il giorno 29 alle ore 9,00 si è riunito,
presso i locali della Presidenza del Consiglio Comunale, la Settima
Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti: il Presidente Salvatore
Petrantoni; i Consiglieri: Giovanni Magri', Angelo Palila, Salvatore Mazza,
Antonio Favata, Gianluca Bruzzaniti, Rita Daniele (delegato dal Consigliere
Walter Dorato). Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la
seduta. All'o.d.g.: Audizione dell'Assessore all'Ambiente Vito Margherita per
chiarimenti in merito alle seguenti determine:
1) Determina Dirigenziale n. 733 del 08/08/2016;
2) Determina Dirigenziale n. 745 del 10/08/2016;
Preliminarmente il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione,
ringrazia l'Assessore all'Ambiente Vito Margherita per essere presente
quest'oggi in Commissione e fa presente che ha predisposto una richiesta al
Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio di convocazione del
Consiglio Comunale al fine di conoscere gli obiettivi del programma che lo
stesso vuole svolgere con la nuova Giunta.
Si passa alla trattazione delle determine di cui all'o.d.g. Ed a tal proposito il
Presidente chiede all'Assessore all'Ambiente delucidazioni. Interviene il
Consigliere Gianluca Bruzzaniti ringrazia l'Assessore per essere venuto ed
evidenzia che i cittadini sono stanchi ed hanno un immagine schifata per
quello che facciamo e vi chiedo una inversione di tendenza dando dei segnali
importanti e tangibili rispetto a quanto fatto fino ad oggi affinché i cittadini
possano apprezzare il lavoro che quotidianamente svolgiamo. Interviene il
Consigliere Favata ed evidenzia che non si agisce sugli uffici in maniera
pesante, il fatto che siano cambiati gli Assessori non produrrà gli effetti
desiderati. Pertanto si invita l'Amministrazione ad essere più incisivi su questo
tema e di essere di sprono nei confronti dell'UREGA perché fin quando il
bando definitivo non sarà pubblicato vivremo questa situazione di stallo con
gli aggravi dei nostri cittadini. Alle ore 9,15 entrano i Consiglieri Luigi Romano
e Calogero Adornetto. Interviene l'Assessore all'Ambiente Vito Margherita il
jquale ricorda che si è insediato da poco e il 30 settembre p.v. Scade la
l'affidamento a Caltambiente per la raccolta dei rifiuti urbani e che dal 2012,
continua con il suo intervento l'Assessore all'Ambiente, si sono succedute le
proroghe. E' intenzione di questa Amministrazione di non continuare con le
proroghe. Inoltre l'Assessore fa presente che ci sono state diverse riunioni
con rurega ed in attesa del parere della stessa, l'Amministrazione intende
avviare un bando temporaneo. Dal punto di vista tecnico, continua con il suo
intervento l'Assessore Margherita, ha bisogno della consulenza del dirigente

dell'Ufficio Tecnico del Comune. Il progetto prevede di mantenere il piano
attuale. Per quanto riguarda la nomina dell'esperto, l'ufficio tecnico si è
avvalso della consulenza del dottor Scontrino. L'unico impiegato dell'Ufficio
Tecnico del Comune che si occupa dell'igiene ambientale è il Geometra
Vincenzo Ricotta. Inoltre gli uffici stanno operando in base al piano di
intervento dell'ARO approvato dal Consiglio Comunale. Interviene il
Consigliere Angelo Failla fa presente che nessuno vigila sui servizi della
raccolta dei rifiuti ed invita l'Assessore Margherita ad effettuare dei controlli.
Il Consigliere Magri', interviene sul fatto che questo bando "Ponte" sia una
escamotage che camuffa il fallimento del Piano ARO che è stato votato dalla
maggioranza in Consiglio Comunale; tra l'altro, proprio lo stesso esperto che
ha dato la paternità al piano ARO, dove viene mortificata la grande valenza
del porta a porta, oggi, con l'emergenza, impone di attuare un porta a porta
spinto, inserito appunto nel prossimo bando attuale, denominato "ponte".
Quest'ultimo va comunque a snaturare la filosofìa di concepimento del piano
ARO attuale, molto contraddittorio rispetto al "bando ponte". Già in tempi
non sospetti, il Consigliere Magri' in Seconda Commissione, aveva evidenziato
le gravi lacune dell'attuale piano ARO, sottolineando la scarsa importanza che
si era data al "porta a porta", portando invece come esempio positivo quello
di molti comuni con caratteristiche simili al nostro, dove in modo virtuoso,
sono riusciti, grazie al porta a porta spinto, a ridurre la tassazione per i
cittadini. Il Consigliere Magri' propone all'Assessore, prima di applicare subito
le sanzioni, di attuare una maggiore opera di pubblicizzazione su media e
social, e di istituire un gruppo di volontari autorizzati che ispezionino i
sacchetti prima di essere immessi nel cassonetto, così da fare un' opera
prevenzione, prima di applicare le sanzioni. L'Assessore Margherita dichiara
che gli uffìci stanno predisponendo il bando di gara. I costi del servizio
aumenteranno, mentre diminuiranno i costi del conferimento alla discarica sin
dal primo anno. Interviene il Consigliere Luigi Romano che chiede
all'Assessore se la bando è previsto la copertura delle spese. L'Assessore
dichiara che è prevista la copertura. L'Assessore dichiara inoltre che prima del
suo insediamento, i Comuni hanno recepito un' ordinanza che prevede un
incremento della raccolta differenziata del 3% entro il mese di agosto 2016 e
il 3% entro il mese di novembre. Il Consigliere Bruzzaniti invita l'Assessore
Margherita di fare un campagna di sensibilizzazione sulla raccolta
differenziata per fare conoscere il meccanismo alla cittadinanza affinché
possa effettuarla in maniera corretta. L'Assessore Margherita dichiara di aver
fatto predisporre dei fogli che spiega come viene effettuata la raccolta
differenziata attraverso le TV Locali, la società preposta sta provvedendo a
mettere gli adesivi nei cassonetti nel contempo stiamo organizzando gli
incontri con i comitati di quartiere, verranno effettuati, da parte degli agenti
della Polizia Municipale, dei controlli per verificare gli eventuali infrazioni.
Considerato il numero esiguo degli agenti di Polizia Municipale, continua con il

suo intervento l'Assessore Margherita, l'Amministrazione provvedere a
stipulare un protocollo d'intesa con il W.W.F. al fine di incrementare il
personale addetto al controllo. Interviene il Consigliere Failla e chiede
all'Assessore Margherita che sia le buste vengano aperte che l'affidamento
della gara in presenza del Procuratore Generale, il Prefetto e gli organi
competenti per dare maggiore trasparenza all'assegnazione alla gestione dei
rifiuti. Il Consigliere Romano evidenzia delle perplessità sulle tempistiche sul
bando ponte temendo di poter raggiungere sull'obiettivo del 6% imposto
dalla Regione. Alla domanda precisa sull'aumento della T.A.R.I. L'Assessore
risponde affermativamente paventando un certo aumento della tassa per i
cittadini. Il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione,
ringrazia l'Assessore Margherita per la sua disponibilità. A fine seduta il
segretario verbalizzante fa presente che la determina n. 389 del 07/04/2016
che è stata esitata nella scorsa seduta, non era stata inserita nel verbale. Per
questo il Presidente autorizza il sottoscritto verbalizzante ad inserirla ed
esitarla senza nessun altro accorgimento. Alle ore 10,30 il Presidente dichiara
chiusa la seduta.
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Il segretario verbalizzante

