L'anno 2017 (duemiladiciassette), i l giorno 18 (dìciotto) del mese di Maggio, alle ore 11.30 si
riuniscono in seduta congiunta, presso la Sala riunione di Palazzo del Carmine, la V r
Commissione Sanità e la H P Commissione Ambiente.—
Sono presenti per la V P Commissione: il Presidente Rita Daniele e i Consiglieri Calogero
Bellavia, Oscar Aiello, Francesco Dolce, Valeria Alaimo. Riccardo Rizza, Rosalinda Talluto;
per la I I P Commissione sono presenti: il Presidente Salvatore Mazza e i Consiglieri Walter
Dorato, Giada Ambra, Angelo Scalia. Adriana Ricotta.
A i r O . D . G . : problematiche relative la rimozione dei rifiuti speciali.
I Presidenti della V P e della I I P Commissione constatato il numero legale delle presenze,
alle ore 11.45 dichiarano aperta la seduta e ringraziano per la presenza ITng. Giuseppe
Tomasella d e l l ' U T C di Caltanissetta, invitato all'assemblea odierna.
I lavori iniziano con la lettura del verbale del 05 Maggio u.s.. avente come oggetto anch'esso
le "problematiche relative la rimozione dei ritìnti speciali", seduta in cui non era presente
ring. Tomasella. Alle ore 11.55 si allontana la Consigliera Valeria Alaimo.
Dalla lettura del verbale emerge:
che

il

bando

per

procedere

alla

rimozione

dei

rifiuti

speciali

non

è

unico;
che nella Determina Dirigenziale sui rifiuti speciali pericolosi non è specificato il
computo metrico, non è mai pervenuto e quindi non si è capito su quali zone interessate si
deve intervenire, di conseguenza si interviene sempre nelle stesse zone: centro e zone
periferiche:
che dal Comando di Polizia Municipale sono state collocate delle telecamere per
accertare e visionare dove vengono scaricati i rifiuti pericolosi, ma che le stesse non
funzionano.
A l l a luce di tutto ciò, si è richiesta la presenza, in una successiva seduta dell'Ing. Giuseppe
Tomasella. del Comandante della P . M . . Dott. Diego Peruga e dell'Assessore Felice Dierna.
Alle ore 11.57 entra FAssessore Felice Dierna. anch'egli invitato a questa seduta. Dopo la
lettura del verbale, interviene la Consigliera Ricotta, la quale riferisce che da anni si parla di
rifiuti, molti dei quali sono tossici, e che gli abbandoni indiscriminati avvengono sempre nelle
stesse zone, pertanto, allo stato dell'arte, la Consigliera Ricotta ritiene che sia necessaria
un'azione sanzionatoria da parte della Polizia Municipale. L a stessa, riferisce inoltre che. la
volta scorsa anche l'Assessore Margherita, pur affermando che ci sono le telecamere, ha
dichiarato che non funzionano. L a Consigliera Ricotta chiede quindi la presenza costante di

\

un presidio di Vigili Urbani e critica la presenza, di 4 o 5 esponenti della Polizia Municipale
contemporaneamente presenti all'ingresso di Palazzo del Carmine.
Interviene il Presidente Mazza, che ringrazia anche a nome del Presidente Daniele gli
intervenuti dando i l benvenuto all'Ing. Tomasella e all'Assessore Dierna. Nello specifico, il
Presidente Mazza chiede agli ospiti se si ha una soluzione per rimuovere definitivamente i
rifiuti speciali, cosa si può fare per prevenire il problema, se è possibile anzicchè procedere a
redigere bandi frammentati, procedere a fare un bando unico: se sia necessario divulgare una
nota a chi deve disfarsi di questo materiale, nella quale esplicitamente è indicala una sorla di
riduzione della tariffa da pagare per il deposilo di tali rifiuti: in definitiva, il Presidente Mazza
chiede di sapere se 1"Amministrazione ha idea di come argini.,^ n problema.
Raggiunge le Commissioni anche il Comandante della P.M., Dott. Diego Peruga.
Prende la parola l'Ing. Tomasella. il quale riferisce che il suo ufficio si occupa della
rimozione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Alle ore 12,15 entrano il Consigliere Giuseppe Ivan Gruitadauria e il Consigliere Calogero
Adornetto.
i.'lng. Tomasella dichiara che ogni anno per fare la bonifica di questi rifiuti vengono stabilite
delle somme, da 40 mila a 60 mila euro, che vengono prelevate da un unico capitolo che è
quello dedicalo al servizio Igiene Urbana. Con le somme impegnate nel 2015 si è provveduto
all'espletamento del servizio fino l'inizio del 2016. Nel 2016/2017 sono pre\isti 28 mila curo.
Inoltre ITng. Tomasella desidera fare una precisazione per quanto riguarda le modalità di
rimozione dell'amianto adottate nel servizio avviato l'anno scorso. L o stesso, riferisce infatti
che la rimozione dciramianto può avvenire in maniera semplice se si tratta ad esempio di un
serbatoio in eternit "intero", in questo caso prima si contatta l ' A S P a cui viene indicalo
l'indirizzo presso cui si trova il materiale da nmuovere. dopodiché l ' A S P dà l'autorizzazione
all'intervento: se invece, riferisce ITng. Tomasella si tratta di rimuovere un serbatoio in
eternit "non integro", esiste un'altra procedura, in quanto l ' A S P ha fatto come prescrizione di
rimuovere"non solo i pezzi" ma "anche il terreno su cui era poggiato il serbatoio", per cui
tutto ciò ha un peso e siccome il Comune procede attra\'erso un accordo -quadro nel quale si
mette in appalto il

prezzo unitario del ferro o del materiale che interessa, si pagherà in

ragione del peso del materiale che si và a smaltire, pertanto la previsione di 40 mila euro si
riduce significativamente: la pezzatura del progetto, riferisce l'Ing. Tomasella. è legata alla
disponibilità finanziaria. 11 funzionario d e l l ' U T C inoltre, mette in risalto un altro aspetto,
riguardante però i rifinii

/

ingombrami,

come ad esempio i materassi. Ouesli, secondo una

ordinanza del Sindaco devono essere depositati accanto i cassonetti in giorni stabiliti, invece, i
cittadini li abbandonano dappertutto e in tuui i giorni; quindi ITng. Tomasella riferisce che
proporrà airAmministrazione che faccia un emendamento attraverso il quale si stabilisca che
tali ritìnti vengano conferiti al C C R . Le risorse, conclude ITng. Tomasella. su questo
argomento, sono troppo limitate.
Alle ore 12,35 esce il Consigliere Francesco Dolce:
Interviene il Consigliere Bellavia. il quale riferisce che è capitato che l'abbandono di rifiuti si
fosse concretizzato nella ristrutturazione di locali, per cui spesso vengono abbandonati lavabi,
water ecc.ecc- S i chiede,

pertanto, se non sia necessaria, da parte del cittadino che deve

procedere a tali lavori, presentare al Comune una doma .v" di autorizzazione di inizio di tale
attività. L T n g . Tomasella. a tal proposito, riferisce che nel 2015/2016 i l Sindaco aveva
emesso un ordinanza in tal senso, ma ci sono casi in cui è necessaria la comunicazione di
inizio dei lavori e casi in cui non è necessaria., l'importante è che si smaltisca il materiale nei
posti giusti. A l l e ore 12,40 rientra la Consigliera Valeria Alaimo.
Prende la parola l'Assessore Dierna. il quale ringrazia per l'invito e ribadisce ancora una volta
che le funzioni del Comando della Polizia Municipale sono notevolmente

cambiate.

Sicuramente, negli anni i vari servizi che si sono succeduti presso il Comando, hanno fatto si
che il ruolo del Vigile Urbano venga interpretato nei vari ambifi diversamente. Constatato ciò,
obiettivamente, i Vigili Urbani, riferisce l'Assessore, con 62+1 unità sono riusciti finalmente
ad avere una P.O. e un Vice Comandante. Per quello che si dice sui Vigili Urbani, tiene a
precisare che, per motivi di sicurezza, non possono camminare ad uno ad uno ma devono
essere sempre due.
L'Assessore conferma che è inutile negare le difficoltà che ci sono e che ci sono sempre state,
però ritiene che occorre prendere dei provvedimenti, prima di tutto per la salute dei cittadini,
ma anche per il decoro della città. Relativamente al sistema sanzionatorio, richiesto da alcuni
Consiglieri, l'Assessore risponde che è già in atto, naturalmente ci sono casi particolari come
in Vicolo Provvidenza dove una persona che non è sana di mente, non appena c'è un lavoro
edile, provvede a depositare in continuazione i ritìnti "in loco": in questo caso, i Vigili Urbani
hanno bisogno dell'aiuto del Servizio di Solidarietà Sociale.
Secondo L'Assessore Dierna. alla luce di quanto detto dall'Ing. Tomasella occorre:
stanziare una somma maggiore ai 40 mila euro per il servizio di rimozione;
se non dovesse bastare l'innalzamento di tale somma, occorre usare i metodi forti;
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infine, così come proposto dal Consigliere Bellavia, occorre che i cittadini che devono
fare un qualsiasi lavoro nei loro appartamenti, richiedano un'autorizzazione a l T U f C
che alla fine venga controfirmata dalla ditta dei lavori.
L'Assessore Dierna. chiarisce che

delle telecamere funziona, ma sicuramente occorre

lare pulizia in quei luoghi dove le telecamere non ci sono e questo si può fare con la
PRE\'Eh'ZI()\'E:

non si possono mettere telecamere in tutte le vie o i rioni della città, occorre

fare un regolamento attraverso gli Uffici competenti rafforzandoli con altro personale.
Prende la parola il Presidente Daniele, il quale riferisce che la volta scorsa è emerso che i
Vigili Urbani in servizio sono pochi per potere visionare le telecamere ma l'Assessore Dierna
risponde che non è vero.
Alle ore 12,45 escono il Presidente Rita Daniele e pertanto assume la Presidenza della V P
Commissione la Consigliera Rosalinda Talluto e il Consigliere Angelo Scalia:
Interviene il Comandante della P . M . , Dott. Peruga, il quale informa i presenti che le
videocamere sono state realizzate attraverso il PON e vengono utilizzate solo per F I N A L I T À '
D I S I C U R E Z Z A in generale, ad esempio per monitorare scuole, incroci ecc.ecc.
Le videocamere hanno FINALITÀ' D I T U T E L A
esempio

:fontane)

ma non hanno

finalità

D E L P A T R I M O N I O P U B B L I C O {ad

di controllo ambientale.

Ogni impianto di

videosorveglianza ha una finalità, non si può violare la privacy. Se invece, riferisce il
Comandante, si consuma un reato (come ad esempio nel caso di abbandono incontrollato nelle
discariche) occorre fare una distinzione: se il rifiuto pericoloso viene abbandonato da un
operatore economico, è reato: se invece il rifiuto pericoloso viene abbandonato da un privato,
è una violazione amministrativa. Il Comandante della P . M . riferisce che. nell'ambito del
controllo ambientale si parla di F O T O C A M E R E e non di videocamere. I luoghi sottoposti a
controllo

tra i tanti sono : contrada L a Spia, la zona in fondo la via F . Turati, la via S.

Calogero dove si sta provvedendo ad installare con finalità ambientale altre fotocamere ad
infrarossi.
Nel 2016, riferisce il Dott. Peruga sono state elevate 600 (seicento) sanzioni amministrative
nei confronti dei cittadini che riponevano i rifiuti nei cassonetti al di fuori dell'orario stabilito
dall'ordinanza sindacale: sono state acquistate n. 2 (due) fotocamere per i controlli ambientali
e 2 speculari. D i recente, riferisce il Comandante della P.M.. con l'Assessore Margherita si è
provveduto all'acquisto, ancora in corso, di n. 3 (tre) videocamere: in totale le videocamere
funzionanti sono 69 (sessantanove).
11 Dott. Peruga conclude dicendo che, a suo parere„occorre fare due cos":

1) intervenire in maniera P R E V E N T I V A , in quanto rifiuto chiama rifiuto; proporrà infatti di
non fare depositare ai cittadini i rifiuti ingombranti lungo le strade,

ma bensì al Centro

Comunale di Raccolta ( C C R ) di Contrada Cammarella;
2) altra M I S U R A P R E V E N T I V A da adottare è quella per cui , chi realizza interventi derivanti
da attività edile, deve essere sottoposto a un controllo certosino, valutando non solo la
T I P O L O G I A ma anche la Q U A N T I T À ' D E I R I F I U T I da smaltire; una volta fatto ciò
occorrerebbe realizzare unformuìario

da sottoporre a l l ' U T C per l'autorizzazione relativa.

Dopo avere ascoltato gli interventi degli ospiti e dibattuto sulle varie proposte, alle ore 13,10
vengono dichiarati conclusi i lavori delle Commissioni V P e I I P riunite in seduta congiunta.-
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