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L'anno Duemiladiciennove, il giorno Il del mese di Aprile alla ore 11.20 si è 
riunita la IlA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo 
e-mail del 09 aprile, per le ore II.00 per la trattazione del seguente o.d.g.: 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Problematiche inerenti la raccolta differenziata c/o "Casa Circondariale 

Pasquale Di Lorenzo". Sopralluogo. 

Sono presenti i Consiglieri: William Giacalone, Rita Monella, Vincenzo 
Licata, nonché Nello Hamel in qualità di Assessore. 

Risulta assente il Consigliere Gerlando Gibilaro. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori dando mandato al 
Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 
all 'unanimità dei presenti. 

I componenti la Commissione alle ore 12.10 escono dal Palazzo di Città per recarsi 
alla Casa Circondariale Pasquale Di Lorenzo al fine di incontrare il Direttore e 
discutere le problematiche della raccolta differenziata all'interno della Casa 
Circondariale. 

Sul luogo, invitati dal Presidente, si sono fatti trovare l' Arch. Greco e il 
rappresentante della ditta SEAP Dario VelIa anche loro per partecipare all'incontro 
con il Direttore. 

All' interno della Casa circondariale, nella stanza del Direttore, è stato affrontato 
l'argomento raccolta differenziata ed il Direttore ha esplicitato agli intervenuti i 



problemi e quale potesse essere la migliore organizzazione per differenziare i rifiuti 
all'interno del Carcere. 

In particolare ha evidenziato la necessità di dotare la struttura di mastelli per il 
conferimento dei rifiuti di misura idonea per poter essere collocati all'interno delle 
celle detentive, ha riferito le difficoltà della popolazione detenuta a differenziare i 
rifiuti, sia per la condizioni di vita all'interno sia per ragioni culturali, inoltre le 
difficoltà della Guardia Penitenziaria di far rispettare il regolamento sulla 
differenziazione dei rifiuti. 

Il Direttore, con la presenza del Comandante, avvieranno un percorso informativo per 
i detenuti ed hanno allo studio una premialità per quei detenuti che conferiranno in 
modo regolare i rifiuti. 

Al contempo chiede per un periodo breve, una tolleranza alla ditta affinchè aumenti i 
turni di raccolta settimanali di umido e di indifferenziata. 

L'assessore Hamel, per l'Amministrazione, si dichiara disponibile a venire incontro 
alle esigenze della struttura sottolineando però la necessità di accrescere la 
percentuale di rifiuti differenziati in tempi brevi. 
Per la fornitura di mastelli di piccola dimensione, si riserva di fare sapere dopo un 
accertamento sulle disponibilità. 

Il rappresentante della SEAP, di intesa con l'Amministrazione, Si impegna ad 
aumentare i turni di raccolta settimanali al fine di venire incontro alle esigenze della 
struttura. 

La commissione ritiene che le soluzioni prospettate debbano essere monitorate al fine 
della loro ottimizzaziqne e pertanto ritiene di dover valutare dopo almeno un mese se 
queste debbano e possano essere migliorate alla luce della necessità di raggiungere 
una sempre maggiore percentuale di differenziata. 

La commissione si licenzia e rientra al Palazzo di Città alle ore 13 .50. 

Il Preside e 


