L'anno duemilasedici, il mese di Ottobre, il giorno 05, nei locali della Presidenza del Consiglio di
Palazzo del Carmine, si riunisce la SETTIMA Commissione Consiliare Permanente, convocata alle
ore 8,45. Sono presenti: il Presidente Salvatore Petrantoni; i Consiglieri: Salvatore Mazza, Antonio
Favata , Walter Dorato. Il Presidente, constato la mancanza del numero legale, rinvia la seduta alle
ore 9,15.'
Il segretario verbalizzante

Alle ore 9,15 sono presenti: il Presidente Salvatore Petrantoni; i Consiglieri: Giovanni Magri',
Angelo Failla, Salvatore Mazza, Antonio Favata, Oriana Mannella (delegata dal Consigliere Walter
Tesauro), Walter Dorato. Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
AH'o.d.g.: Discussione sul bando ponte.
Il Presidente chiede ai componenti della Commissione di esprimere le proprie opinioni
sull'audizione dell'Assessore Margherita, del dirigente dell'Ufficio Tecnico Ingegnere Giuseppe
Tomasella e del Ragioniere Generale dottor Claudio Bennardo in merito all'iter amministrativo del
bando ponte di giorno 03 Ottobre u.s.. Alle ore 9,20 entra il Consigliere Calogero Adornetto.
Riguardo al bando ponte il Consigliere Giovanni Magri', si potrebbe dichiarare favorevole al piano
provvisorio di un anno sul servizio di igiene urbana proposto dalla Giunta ma solo a imprescindibili
condizioni. Alle ore 9,25 entra il Consigliere Luigi Romano. Oltre alla già accertata la salvaguardia
dei livelli occupazionali, e non aumento dei costi a carico dei cittadini, non prevede investimenti
intelligenti, che di intelligente non hanno nulla. Inoltre si avvia finalmente, la raccolta porta a porta
per il 42 % delle utenze che prevede una differenziata pari al 35%. La sperimentazioni in corso,
tipo opifici di Pace, devono essere implementati, così da dare più spazio ed estendere il porta a
porta verso una strategia "rifiuti zero". Alle ore 9,35, per motivi personali, esce il Consigliere
Salvatore Mazza. Il Consigliere Angelo Failla chiede al Presidente di leggere la proposta pur
condividendo il bando ponte, ma contesta le varie criticità sulla gestione del bando stesso. Quindi
chiede di leggere il testo integrale delle proposte indirizzata: all'Autorità Nazionale Anticorruzione,
al Segretario Generale (in qualità di funzionario anticorruzione), al Sindaco ed al Presidente del
Consiglio Comunale. Il Consigliere Antonio Favata dichiara che bisognerà che il Sindaco dovrà
chiedere scusa alla città per questi ritardi e che comunque questa delibera verrà votata da tutti o
meglio che l'Amministrazione ritiri la delibera. Si da lettura della proposta avente per oggetto:
Bando Ponte rifiuti adottato con Delibera di Giunta 126 del 13/09/2016. Alle ore 9,45 entrano i
Consiglieri Giada Ambra (delegata dal Consigliere Lorenzo La Rocca) e Gianluca Bruzzaniti. Dopo
aver dato lettura della predetta proposta, si prosegue con la discussione. Il Consigliere Adornetto
ritiene che, alla luce dei dati forniti e degli approfondimenti avuti alla presenza dell'Ingegnere
Tomasella e del Ragioniere Generale dottor Bennardo, che il bando ponte sia competenza il
Consiglio Comunale ma Ila stesa maniera si chiede come mai altri bandi ponte analoghi non lo
siano, ovvero, nel caso del baldo ponte per la gestione degli stalli a pagamento che prevede un
piano finanziario ed una proroga con variazione delle condizioni contrattuali precedenti. Pertanto
sarebbe opportuno chiarirf quando ed in quali casi il Consiglio Comunale abbia dovute

competenze. Alle ore 10,10 esce il Consigliere Walter Dor^o. La Consigliera Giada Ambra
comunica ai colleghi Consiglieri l'importanza dell'approvazione cel bando ponte caratterizzato da
alcuni importantissimi punti, quali la raccolta differenziata, il por% a porta che renderanno la città
più pulita grazie allo smaltimento dei rifiuti che confluiranno àie isole ecologiche; in tal senso
attraverso il progetto ponte si potrà arrivare al 35% come previsti dalla normativa nazionale. Con
il progetto ponte si mantiene il piano finanziario pur avendo più servizi funzionali per la
cittadinanza nissena. Concluso gli interventi, la Commissione siriservadi decidere sull'invio della
predetta proposta. Alle ore 10,30 il Presidente dichiara chiusa la skiuta.

Il segretario Verbalizzante

