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L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Settembre, alle ore 12, lO 
SI rIunisce la II'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 
Presidente, c/o gli Uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, con i seguenti 
o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione v,~rbale seduta precedente; 
2) Stato attuazione raccolta differenziata; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente F amel Nicolò, il consigliere Licata Vincenzo, il 
consigliere Gibilaro Gerlando, L consigliera Monella Rita e il consigliere Giacalone 
William. 

Presente l'arch. Grco in sostituzione dell'ing. Principato, invitato per discutere il 2° 
punto ali' o.d.g .. 

Svolge la funzione di Segretario, l'Istruttore Amministrativo Mendola Antonia. 

Il Presidente constatata la validit'l della seduta, avvia i lavori con la lettura del verbale 
della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dai presenti. 

Il Presidente chiede all'arch. GH~CO la situazione attuale dell'organi:u.azione e la data 
di inizio della raccolta differenziIta. 

L'ardI. Greco in premessa evide-nzia che c'è un problema di educazione di base e di 
infornlazione della cittadinanza che, oltre ad accettare il nuovo sistema della raccolta 
differenziata, deve comprendere che i rifiuti oggi sono una fonte di reddito, ed il 
processo di differenziazione si potrà tradurre in un rispannio del costo generale e 
dell'ammontare delle bollette individuali. L'inizio della nuova fase di raccolta 
avven'à il 9 Ottobre per le utenze non domestiche, subito dopo giorno 9 si avvierà la 
distribuzione dei contenitori per le utenze domestiche, ed in tempi relativamente 
brevi, si arriverà a portare il sistema a regime. La ditta curerà la campagna 
pubblicitaria di infonnativa anche con l'utilizzo di personale con la specializzazione 



di formatori, che cureranno di istruire l'utenza in modo adeguato per rendere più 
efficiente il servizio. 

La Commissione chiede poi di conoscere i possibili guadagni e vantaggi del nuovo 
sistema. 

L'arch. Greco spiega, che a fronte di un costo di circa 150 euro del conferimento 
dell'indifferenziato in discarica, con il nuovo sistema si realizzerebbe la riduzione di 
questo conferimento a circa il ~O%, ed il restante 60% conferito nelle piattaforme, 
non avrebbe più un costo di conferimento e produrrebbe un introito conseguente alla 
erogazione del contributo CONAI. L'arch. illustra quindi il sistema di conferimento 
in piattaforma e ribadisce che, una volta acquisita la nuova mentalità di smalti mento 
dei ritìuti con l'attenzione sia rella selezione dei materiali, sia nella pulitura degli 
stessi, i vantaggi incrementeranno, ed i singoli utenti individuati attraverso la 
microcippatura, vedranno ridurre notevolmente il peso finanziario della T ARI. 

Il Presidente chiede se la prospettiva di avvio sia certa, in quanto già da Luglio ha 
subito diversi slittamenti temporali. 

L'arch. Greco risponde che, a suo aVVISO, ormaI esistono tutte le condizioni per 
l'effettiva partenza del servizio. 

Il consigliere Giacalone chiede se c'è un aumento di costi della ditta che opera la 
raccolta con la differenziata, ricevendo conferma che l'attuale costo non varierà. 

Dalla consigliera Monella vengono formulate alcune domande sulle eventuali 
difficoltà per l'avvio e sulla effettiva necessità di ripulire alcuni rifiuti differenziati, 
quale ad esempio la plastica dalle etichette e il cartone dai fermagli di ferro. 

L'arch. Greco si dichiara fiducioso, in quanto lo studio dei comportamenti in altre 
città del nord non evidenzia l'esistenza di queste difficoltà. 

Dopo un ulteriore dibattito, il Presidente ritiene che le informazioni acquisite siano 
sufficienti, per potere eventualmente riferire in Consiglio Comunale e tranquillizzare 
molti consiglieri che avevano espresso preoccupazione in ordine all'avvio del 
servIZIO. 

La Commissione pertanto valute·-à la possibilità di portare l'argomento al dibattito del 
C/C. 

Non essendoci altro da trattare si chiudono i lavori alle ore 13,20. 


