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Verbale

del 28/04/2017

L'anno duerriladiciassette, il giorno ventotto, del mese di aprile, alle ore
11:30 sono convocate la Terza Commissione Consiliare Permanente in
riunione congiunta con VI Commissione Consiliare Permanente, presso la
sala

riunioni del

Consiliare

Palazzo

Permanente

del

sono

Carmine. Per la Terza
presenti

i seguenti

Commissione

Sigg.ri

Consiglieri

Comunali: Il Presidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente Gruttadauria
Giuseppe Ivan,

Del Popolo

Guido

(delegato

dal Consigliere Dorato

Walter), Scalla Angelo. Per la VI Commissione sono presenti i seguenti
Sigg.ri Consiglieri Comunali: il Presidente Daniele Rita, Bellavia Calogero,
Dolce Francesco, Talluto Rosalinda, Aiello Oscar, Alaimo Valeria. E '
presente n.q. di Segretario verbalizzante delta VI Commissione il Sig.
Saporito

Sandro

e

nella

n.q.

di

Segretario

verbalizzante

della

III

Commissione il Sig. Lapaglia Sandro. Alle ore 11:35 i Presidenti della III
Commissione e dalla VI Commissione constatata la presenza del numero
legale delle rispettive Commissioni dichiarano aperta la seduta.
Prende la parola la Presidente Daniele Rita, la quale mette al corrente i
Componenti delle

Commissioni

che la D.ssa Angela

Muratore,

cui

presenza era prevista nella seduta odierna, non potrà essere presente per
improvvisi

soppravvenuti

impegni.

Sulla

scorta

della

disponibilità

manifestata dalla D.ssa Muratore ad un prossimo incontro si concorda
l'audizione in seduta congiunta della stessa per per venerdì 05/05/2017. S i
invitano i Segretari verbalizzanti ad inviare apposita lettera di invito alla
Dott.ssa Muratore. Le Commissioni nella considerazione che sono arrivate
segnalazioni continue da parte dei residenti di Via Saponara, decidono di
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programmare un sopralluogo per martedì 02/05/2017 alle ore 11:30 per
verificare quanto segnalato. Alle ore 12:10 escono i Consiglieri Aiello
Oscar e Dolce Francesco. Alle 12:10 entra il Consigliere Adornetto
Calogero. Al fine di rendere proficuo l'incontro con la Dott.ssa Muratore è
stata reperita la Determinazione Dirigenziale Reg. gen. n°471 avente come
oggetto: " accordo quadro per servizio di rimozione di rifiuti speciali non
pericolosi,

pericolosi

e

pericolosi

contenenti

amianto,

abbandonati

abusivamente da ignoti in area di proprietà del comune di Caltanissetta.
Determinazione a contrarre tramite procedura negoziata art. 36 comma 2
lett.

a

decreto

leg.vo

disciplinare

di

Consigliere

della

50/2016

gara, della
III

cig

quale

n° 7032152b66. Approvazione

determina

Commissione

viene

Gruttadauria

data

lettura

Giuseppe

Ivan.

dal
Il

Presidente Mazza Propone di audire l'Assessore Margherita per discutere
sulla problematica

dello smaltimento

dell'amianto

e formulare alcune

proposte. Le Commissioni concordano di audire l'Assessore Margherita
per discutere del suddetto problema pertanto di invita lo stesso per
l'audizione in seduta congiunta per venerdì 05/05/2017 alle ore 11:30.
Durante la lettura della determina si rileva che la sommatoria degli importi
di cui alla seconda pagina non corrisponde all'importo totale ossia Euro
40.000.

ti Consigliere Bellavia Calogero chiede alle Commissioni di

prospettare alla D.ssa Muratore e all'Assessore Margherita la possibilità di
predisporre un unico bando di gara anziché più gare di piccolo importo.
Prende la Parola il Presidente Mazza il quale invita i Componenti a
riflettere con il successivo ausilio degli esperti, sulla possibilità di allocare
un apposito contenitore
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contenenti amianto. Ciò al fine di evitame l'abbandono indiscriminato, alle
ore 12:30 i Presidenti della Terza Commissione Consiliare Permanente e
della VI Commissione Consiliare Permanente dichiarano chiusi i lavori.
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