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L'anno Duemilaventuno, il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 12.00 si riunisce la 

111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 9 

Aprile 2021, per le ore 12.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Stato di fatto" Esame situazione ex isola ecologica di Fontanelle, verifica 

conclusione iter dissequestro e ripristino dei luoghi". 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Flavia Maria Contino e Valentina Cirino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

E' presente il Vice Sindaco Dott. Aurelio Trupia giusto invito a mezzo e-mail della 

Commissione. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 

verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

Il Presidente dopo un breve escursus sulle motivazioni dell'inserimento del punto 

all'o.d.g. durante il quale precisa che la problematica in discussione è stata 

sollecitata da numerosi cittadini residenti a Fontanelle e che lamentano il degrado 

dell'area ex isola ecologica, evidenziando il forte disagio creato difronte la scuola 

che dista circa 20 metri. La commissione chiede allI/assessore Trupia se sono in 

corso iniziative per la bonifica di quest'area e se ci sono difficoltà per il ripristino 

connesse al provvedimento di sequestro operato dall'autorità giudiziaria circa 2 anni 

addietro. 

L'assessore Trupia riferisce di essersi interfacciato con l'Arch. Greco, dec dell'appalto 

rifiuti, il quale gli ha riferito che l'area di cui si tratta si trova ancora sotto sequestro 



giudiziario e, tuttavia, ritiene che tale sequestro, visto il tempo trascorso potrà 

essere revocato con una espressa richiesta del Comune. 

L'Assessore Trupia assicura quindi che curerà ad inoltrare una direttiva al Setto IW 

sollecitando l'invio della richiesta di dissequestro. 

I componenti della Commissione nel prendere atto dell'impegno assunto 

dall'Assessore Trupia, considerata l'urgenza del ripristino dell'area che oltre ad 

eliminare le proteste dei cittadini permetterà di utilizzare le strutture esistenti e gli 

spazi disponibili per altri utilizzi con finalità sociale, danno mandato al Presidente di 

accertarsi se, in tempo ragionevole il dissequestro dell'area sia stato già fatto, 

riservandosi di fornire qualche suggerimento su futuro dell'utilizzo delle strutture. 

Il Presidente chiude i lavori alle 13.20. 

Alice Bocca 
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