L'anno duemilasedici, il mese di Settembre, il giorno 26, nei locali della Presidenza del Consiglio
Comunale di Palazzo del Carmine, si riunisce la SETTIMA Commissione Consiliare Permanente,
convocata alle ore 8,45. Sono presenti il Presidente Salvatore Petrantoni i Consiglieri: Luigi
Romano, Calogero Adornetto, Giovanni Magri', Angelo Failla, Salvatore Mazza, Salvatore Calafato
(delegato dal Consigliere Antonio Favata), Oriana Mannella (delegata dal Consigliere Walter
Tesauro), Gianluca Bruzzaniti. Il Presidente, constatato il numero legale, alle ore 9,25, dichiara
aperta la seduta. All'o.d.g.: 1) discussione sui lavori del raddoppio della Strada Statale 640; 2)
discussione del Bando Ponte rifiuti adottato con delibera di Giunta 126 del 13/09/2016.Apre i
lavori il Presidente ed in riferimento al primo punto dell'ordine del giorno da lettura della nota
avente per oggetto: mozione per azioni amministrative inerenti la piattaforma rivendicativa delle
opere compensative afferenti la realizzazione della 640. Alle ore 9,40 entra il Consigliere
Rosalinda Talluto. La Commissione prende atto e decide di inviare la suddetta nota agli uffici
preposti. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno. Il Presidente ricorda ai componenti della
Commissione che mercoledì 28 c.m. sono convocati l'Assessore all'Ambiente dottor Vito
Margherita ed il dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune Ingegnere Giuseppe Tomasella per
chiarimenti in merito al Bando Ponte. A tal proposito, il Presidente da lettura della nota avente per
oggetto: Bando Ponte rifiuti adottato con Delibera di Giunta 126 del 13/09/2016. Il Presidente,
dopo aver dato lettura della predetta nota, propone ai componenti della Commissione se inviare la
stessa agli uffici preposti o ascoltare l'Assessore all'Ambiente ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del
Comune. La Commissione, all'unanimità dei presenti, decide di sentire prima l'Assessore
all'Ambiente e il dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune. Alle ore 10,05 entra il Consigliere Guido
Delpopolo (delegato dal Consigliere Walter Dorato). 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 porta spinto, inserito appunto nel prossimo bando
attuale, denominato "Ponte". Quest'ultimo va comunque a snaturare la filosofia di concepimento
del piano ARO attuale, molto contraddittorio rispetto al "Bando Ponte". Già nei 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 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 di prevenzione, prima di applicare le sanzioni. Alle ore 10,05 interviene il Consigliere
Antonio Favata n.q. di capo gruppo e fa presente ai componenti della Commissione che per
quanto riguarda la mozione che i colleghi hanno bocciato, dichiara che ne condivide l'impostazione
dei 19 colleghi presenti in Consiglio Comunale. Interviene il Presidente che dichiara che è
pervenuta, in data odierna, una nota, datata 22/09/2016 con protocollo n. 68046, a firma del
dirigente della Direzione II - LL.PP. Ingegnere Giuseppe Tomasella avente per oggetto: Criteri di
nomina Ing. Scontrino quale consulente esterno per il progetto di igiene urbana di raccolta,

trasporto dei R.S.U., spazzamento e servizi di igiene ambientale dll'A.R.O. Di Caltanissetta della
durata di anni uno rinnovabile per sei mesi, e ne da lettura. Il Consigliere Failla chiede di allegare al
verbale il Bando per l'affidamento di un consulente ambientale e se ci sono state richieste da parte
i dei professionisti in merito al bando. Alle ore 10,35 il Presidente, non avendo altro argomento in
trattazione, dichiara chiusa la seduta.

