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L/anno duemiladiciassette, il giorno^ventjsei, dej 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 dalla seduta precedente;—
2) varie ed eventuali.Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.rT?Ssiglteri Comunali: Scalici
Angelo, Dorato Walter, Adornetto Calogero, Giugno Patrizia delegata da
Consigliere Ambra Giada, Per rU.T.C. è presente L'Istr. Amm. Rosaria
Giacalone n.q. di Segretario verbalizzante. Il Consigliere Anziano Calogero
alle ore 12:15 constatata rassenza del Presidente e del vice Presidente
assume la presidenza e pertanto constatata la validità del numero legal^
dichiara la seduta aperta e la commissione atta a deliberare. In vìa
preliminare il Presidente facente funzione comunica ai presenti che è
pervenuta nota con prot. 00432/17 del 25/05/17 a firma del coordinatore!
della consulta dell'ambiente e territorio Sebastiano Ambra avente ad oggetto
"implementazione

della

raccolta

differenziata

dei

rifiuti

proposta"

L;

Commissione invita il Presidente a dare lettura della proposta. Si da lettura
della nota in cui si invitano i Consiglieri il Sindaco e nella qualità per
competenza il Presidente della Commissione 3° a volere istituire, oltre a
centro di raccolta in c/da Cannarella, nuovi centri di opifici di pace predetta
quale

esempio

quello esistente

presso la parrocchia

S a n Luca,

La

Commissione prende atto della nota e pur apprezzando l'impegno e
l'iniziativa della nuova consulta dell'ambiente e territorio ricorda cne quanto
proposto è stato già argomentato di trattazione della Commissione 3°che
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dopo avere visitato l'opificio di pace della parrocchia S a n Luca J i a voluto
^roporre^ llstituzione di nuov[ opifici di pace e centri d[ raccolta poiché
riteneva il centro di raccolta di c/da Cammarella non idoneo per capienza ad
accogliere un utenza che sempre più diventa crescente. Pur non di meno la
Commissione prende atto della nota e si riserva di intraprendere
opportune

le

iniziative quando si parlerà dell'argomento. La Commissione

continua la trattazione dell'ordine del giorno ovvero sulla discussione ^
determinazione circa gli e s i t ^ a i l e ore_12:30 il^onsigliere Adriana Ricotta](^
della

riunioni

l'abbandono

in seduta congiunta

con la Commissione 6'^

inerenti

dei rifiuti pericolosi e non. La Commissione prende atto

soprattutto delle dichiarazioni del Comandante della P.M. il quale ha notiziato
I

della impossibilità di utilizzo di telecamere istallate presso più posti della cittéi
per fini contravenzionatori in perchè acquistate secondo progetti che
prevvedevano tutt'altro. Per tanto la Commissione ritiene opportuno,se ciò
potrebbe ridurre il fenomeno dell'abbandono di rifiuti pericolosi, prevedere
l'acquisto di ulteriori telecamere con finanze Comunale avente come finalità
esclusiva il controllo preventivo e o sanzionatorio dell' abbandono dei rifiuti
L a Commissione ritiene che il costo per l'acquisto di dette videocamere o
fotocamere ,possa essere inferiore al costo che di volta in volta il Comune
sostiene per la raccolta e smaltimento in condizione di sicurezza dei rifiuti
pericolosi (ore 12:50 esce il Consigliere Giugno Patrizia ) oltre alle zone
sensibili censite dal Comune, la Commissione ha voluto censire diverse
zone che puntualmente risultano oggetto di abbandono di rifiuti pericolosi 0
che pertanto si rende opportuno

7

arricchire il censimento già

effettuato

dall'amministrazione con i punti proposti dalla commissione in seguito ad
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uno studio eseguito^per diverse segnalazioni pervenute dai cittadini Nisseni.
I Pertanto prima di proseguire incontri con la Commissione 6^

j_ opP'^ilMn^. 9*^® 13.'-'°^"^

sarebbe

si prepari una lista di luoghi ove si ritiene

opportuno applicare un'azione m[rata e sanzonator|a da^ presentare sottc
._f°'I!^^_^LPl'°POSta

da inyiaj;e alla Giunta Comunale. L a Commissione

preparerà tale proposta nel minor jejTTpo^possibile mettendola a conoscenza
•^f"? ^'*_^9'^"^J®s'°'^® prima di inviarla all'amministrazione. Alle ore 13:10 L a
Commissione ch|ude^ilayqri_prevja stesura e lettura e sottoiscrizione del
presente verbale

J
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