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Verbale n° 680

del 25/05/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque, del mese di maggio, alle
ore 12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente,
presso la sala riunioni del Palazzo del Carmine con all'o.d.g.:
1) lettura ed approvazione del Verbale della Seduta precedente;
2) Audizione del Dott. Ing. Vincenzo Bonsangue;
3) varie ed eventuali.
Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il
Presidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe
Ivan, Dorato Walter, Ricotta Adriana. Per rU.T.C. é presente ring, Vincenzo
Bonsangue e l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario
verbalizzante. Alle ore 12:00 il Presidente constatata la presenza del
numero legale dichiara aperta la seduta. Il Presidente in apertura ringrazia
anche a nome di tutti i Componenti Presenti l'Ing. V. Bonsangue per la sua
presenza. Si passa alla trattazione del 1° punto posto all'o.d.g. ovvero
"lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente". Viene data
lettura del verbale della seduta precedente, al quale non viene mosso alcun
rilievo e/o rettifiche e puntualizzazioni. Si passa quindi alla trattazione del 2°
1
punto posto all'o.d.g.. Il Presidente illustra all'lng. Bonsangue le motivazioni \
dell'odierna audizione e chiede all'ing. di relazionare circa le azioni che si
intendono intraprendere per l'eliminazione delle erbe infestanti lungo i
marciapiedi e vie cittadine. L'Ing. Bonsangue ritiene opportuno chiarire la
differenza tra il "diserbamento" e "scerbamento". Il diserbamento viene
effettuato attraverso l'uso di prodotti chimici. Mentre lo "scerbamento" viene
j
effettuato attraverso l'uso di mezzi meccanici (decespugliatore, taglierba
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e t c ) . Il diserbo chimico nell'abitato deve essere autorizzato dall'ASF. Non
essendoci la suddetta autorizzazione si può procedere solamente allo
scerbamento con mezzi meccanici. Alle ore 12:30 entra il Consigliere
Adornetto Calogero. Il Contratto in essere prevede un intervento all'anno di
scerbamerto in tutto l'abitato. Per fare fronte ad alle richieste di intervento,
oltre all'intervento annuale, in alcuni punti della Città, si effettua un servizio
aggiuntivo. Il servizio aggiuntivo prevede lo scerbamento di 14 Km. lineari /
mese. Nell'ambito servizio aggiuntivo si procede a seguito di segnalazioni
per iscritto. Il Presidente chiede se possibile intervenire sulle aiuole. L'ing
Bonsangue riferisce che le aiuole essendo verde pubblico

sono di

competenza del servizio parchi e giardini. Riferisce altresì che nel piano Aro
sono previsti più interventi di scerbamento nell'arco dell'anno. Il Presidente
ritiene fondamentale l'uso di prodotti antigerminanti

per combattere lo

sviluppo delle erbe infestanti. A tal proposito si avrà un confronto con
l'Assessore Tumminelli per affrontare la problematica dell'uso dei diserbanti
ed anti germinanti. Alle ore 12:50 esce il Vice Presidente Gruttadauria
Giuseppe Ivan. Il Presidente invita il segretario ad nella giornata di lunedi a
trasmettere il parere sulla proposta di delibera n° 46 del 14/07/2016 avente
come oggetto: regolamento comunale sulla raccolta differenziata. all'Ufficio
di Presidenza del Consiglio dopo che avrà avuto l'assenso da questo
Presidente o dal suo Vice. La Commissione continua nel confronto con il
tecnico intervenuto

sulla problematica

delle erbe infestanti

nelle vie

cittadine. Alle ore 13:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna
i lavori alla seduta di convocata per domani alle ore 12:00 con il seguente
o.d.g.:
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1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;2) Discussione e successive determinazioni circa esiti riunioni in seduta
congiunta con la VI Commissione: Abbandono di rifiuti pericolosi e non;3) Varie ed eventuali.
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