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L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di ottobre alle ore 17.10 si è riunita la III 
Commissione Consiliare Permanente, Comunale, giusta convocazione a mezzo e mail, con il 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2. Discussione su problematiche discarica provvisoria a Fontanelle in viale Sicilia. 

Sono presenti il Presidente lacolino il Vice Presidente Di Matteo ed il consigliere Palermo. 

Risultano assenti i consiglieri Graceffa e Alonge. 

Svolge la funzione di Segretario il Dott. Giovanni Graci. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente awia lavori dando mandato al 
Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente. 

Il Verbale viene approvato all'unanimità dai presenti. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all'o.d.g .. 

L'Assessore Hamel ha comunicato telefonicamente la propria assenza per problemi di salute. 

Si tratta di una discarica temporanea che si trova in viale Sicilia a Fontanelle frontalmente al 
bar tabacchi Genova. 

Le segnalazioni pervenute da parte di alcuni residenti lamentano fuoriuscita di esalazioni 
sgradevoli provenienti da questo accumulo di rifiuti. 

Da informazioni assunte risulta che il sito di che trattasi è un appezzamento di terreno 
recintato presso il quale gli operai addetti alla raccolta depositano temporaneamente gli stessi 
rifiuti prima di venire trasportati altrove. 

Stante il caldo che ancora si protrae, anche un solo giorno di deposito crea il problema 
lamentato dai cittadini in considerazione del fatto che nelle immediate vicinanze vi sono 
ubicate diverse attività commerciali che soffrono parecchio detto problema. 
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Poiché l'assessore è giustificatamente assente, la commissione SI riserva di comunicare 
quanto segnalato ed evidenziato all'amministrazione attiva affinchè si adoperi nel più breve 
tempo possibile alla risoluzione definitiva del problema. 

~di quanto sopra, ultimati i lavori, il vice Presidente chiude i lavori alle ore 17.55. 
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