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Verbale n. 82
L'anno duemiladiciannove il giorno 04 del mese di Dicembre alle ore 11:30 si riunisce
la 4 A Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 28/11/2019,
presso gli uffici di Presidenza, ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, per trattare i sotto
elencati punti all'OdG:
1. Lettura ed approvazione del verbale redatto in occasione della seduta precedente;
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna:done
budget per integra:done oraria alpersonale a tempo determinato epar:dale mese di Settembre 2018";
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare _
immobile comunale denominato "Boccone del povero";
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turisticl' aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
5. Gestione rifiuti - Costi e ricaviper ilfuturo (verifica dei servi:d in rela:done al nuovo bando);
6. Erogazione somme per prestazioni dei servizi sociali - resoconto degli ultimi cinque anni;
Sono presenti i Consiglieri comunali:
- Angelo Vaccarello;
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Gioacchino Alfano;
- Marco V ullo;
",sono assenti i Consiglieri Comunali:
- Gianluca Giuseppe U rso;
Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario supplente, ai sensi dell' art. 14 del
vigente Regolamento per il fun:donamento det Consiglio Comunale;' la sig.ra Boccadoto Alice,
dipendente a tempo determinato dell'ente (Cat. C), che cura la redazione del presente
verbale.
Partecipano alla seduta i dipendenti della S.R.R. AT04 AGEST, Ing. Alletto e Geom.
Traina, l'Assessore comunale alla ecologia ed Ambiente, Dott. Nello Hamel mentre
risultano assenti, seppur regolarmente convocati, il DEC Arch. P. Vinti ed il RUP Arch.
G. Greco entrambi impossibilitati a partecipare per improrogabili impegni d'ufficio.
Il Consigliere Marco Vullo, , assume le funzioni di Presidente della Commissione. Constatata la
sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza
disponendo la trattazione del superiore Ordine del Giorno:
1) Lettura ed approva:done del verbale seduta precedente;
1

:11 Presidente, dà let:tU~'a del verbale n. 8(del 28.11.2019 e al :~uo termine, all'unallimità dei
presenti componenti, riceve conferma ed approvazione.
Si passa alla trattazione del punto n. 5 ) del superiore Ordine del Giorno recante:
Gestione rifiuti - Costi e ricavi per ilfuturo (verifica dei servi=(j in rela=(jone al nuovo bando);

Si dà atto che alle ore 12:15 entra il consigliere Gianluca Giuseppe U rso;
Il Presidente prende la parola ribadendo ancora una volta la volontà della Comnùssione di
avere un quadro chiaro rispetto alle novità ed alle migliorie previste dal nuovo bando,
non soffermandosi solo ad una mera analisi dei costi e dei benefici della gestione dei
rifiuti in Città, ma anche approfondire alcuni aspetti tecnici e gestionali cercando di
verificare i numerosi disservizi legati alla gestione degli stessi che sono abbastanza
evidenti durante l'espletamento della raccolta.
Alle ore 12:45 partecipa alla seduta anche l'Assessore al Bilancio, Dott. Francesco Cuzzola;
lo stesso dopo alcuni minuti si allontana dai lavori della Comnùssione per urgenti
impegni in altre questioni amnùnistrative.
Il Presidente ringrazia, per la loro presenza, i rappresentanti della Società per la
Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti e li invita a fare un excursus sulla
questione delle procedure legate al nuovo bando che ha visto i tecnici della medesima
società d'ambito partecipi in modo integrante alla predisposizione del progetto.
Gli stessi forniscono notizie in merito alle procedure tecniche che hanno portato alla
stipula dei contratti, facendo altresì riferimento ad alcune migliorie in aggiunta ai servizi
previsti, precisando che l'aggiudicazione della gara è avvenuta applicando il criterio
dell' offerta economicamente più vantaggiosa che, nello specifico, prevedeva servizi aggiuntivi e
gratuiti al Capitolato tec11Ìco di base.
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Si apre un ampio ed articolato dibattito, dove interviene anche l'Assessore Hamel
rappresentando le numerose difficoltà legate al servizio di che trattasi, al termine del
quale la"Commissione ritiene necessario affrontare le problematiche emerse in presenza ili
DEC e RUP direttamente presso gli uffici comunali, siti in contrada Fontanelle, al fine di
avere maggiore contezza di tutte le tematiche legate alla gestione del servizio rifiuti ed
eventuali costi e ricavi.

Alle ore 13.25 i presenti concordano di rinviare
adunanza, alla medesima ora chiudendo i lavori del presente rrbale.
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