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L'anno Duemilaventuno, il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 11.30 si riunisce la 

Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 20 

Aprile 2021, per le ore 11.30 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Stato di fatto {(Problematica igienico sanitario e situazione di pericolo di 

transito nella bretella di collegamento tra Via Dante e il Viadotto Morandi". 

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

Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

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

Il Vice 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 sottopone ali' Assessore Trupia la problematica, segnalata da numerosi 

cittadini, relativa alla discarica abusiva di ingombranti, elettrodomestici e rifiuti che 

si trovano lungo il percorso della bretella che collega la Via Dante con il Viadotto 

Morandi, direzione Campo Sportivo. In particolare all'altezza del sottopassaggio e 

parallelamente a detta bretella, c'è un tratto di strada non adibito al transito che 

viene utilizzato per scaricare abusivamente materiali e rifiuti di ogni genere. 

Il Consigliere Valentina Cirino lascia temporaneamente i lavori alle ore 11.35. 



L'accumulo di detti rifiuti, spesso giacenti per mesi, fonte di inquinamento, 

costituisce grave pericolo se un automobilista erroneamente imbocca tale tratto ed 

impatta con l'ostacolo costituito dai grossi ingombranti. 

I componenti della Commissione sottolineano la necessità di un intervento urgente 

per bonificare l'area e metterla in sicurezza. 

A tale riguardo chiedono che, appena sarà effettuata la rimozione dei rifiuti, questo 

tratto di strada venga chiuso in modo tale da impedire l'accesso agli sversatori di 

rifiuti. 

1\ Consigliere Cirino rientra in aula alle ore 11.45. 

L'Assessore Trupia dichiara di essere a conoscenza di questa situazione e condivide 

l'iniziativa della Commissione e la soluzione suggerita. 

Pertanto, dichiara l'impegno di una prossima bonifica per una realizzazione di una 

recinzione con paletti di ferro e rete metallica che impedirà l'accesso dei mezzi con 

la prospettiva che attraverso questa soluzione non potranno più verificarsi accumuli 

di rifiuti in quest'area perché non sarà raggiungibile da automezzi. 

La Commissione prende positivamente atto dell'impegno del!' Assessore, . curandosi 

di informare i cittadini che hanno fatto la segnalazione e dopo n ulteriore e breve 

dibattito il P esidente chiude i lavori alle ore 12.50. 

La Segreta ri 

Alice Bocca I o Giuse 


