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L'anno Duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Maggio alle ore 11.30 si riunisce la 

Il'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mai! del 7 

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

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Interventi per contrastare l'abbandono dei rifiuti davanti di prossimità e l'area 

di trasparenza di Fondacazzo. 

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

Nicolò Hamel, Valentina Cirino. 

Assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

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 relaziona gli avanzati quale i! fenomeno dell'abbandono dei rifiuti 

differenziati davanti l'area di trasferenza sita in località Fondacazzo, segnalato da 

numerosi cittadini e presenta aspetti problematici sui quali la Commissione ritiene di 

poter avanzare alcune proposte nell'interesse dell'Ente e della collettività. 

In particolare da una ricognizione effettuata per un periodo di cinque giorni dopo 

l'ennesima bonifica del sito, si è potuto rilevare che nessun intervento di raccolta dei 

rifiuti abbandonati viene effettuato con continuità, ma si attende che la discarica 

abusiva assuma proporzioni enormi per disporre un'ulteriore bonifica che comporta 

dei costi che probabilmente sono addebitati al Comune. 



La Commissione apre la discussione sull'argomento e dopo un breve dibattito 

perviene alle seguenti conclusioni: 

1 - La mancanza di sistemi di sorveglianza costituisce uno dei fattori che 

determinano l'abbandono dei rifiuti da parte di soggetti che costatano di non potere 

essere individuati, pertanto, tenuto conto che per la particolare ubicazione 

decentrata del sito, il deposito abusivo dei rifiuti può essere effettuato solo con un 

mezzo di trasporto, la presenza di telecamere consentirebbe l'individuazione degli 

sversatori e l'emissione delle relative sanzioni diventerebbe un deterrente per chi 

fosse intenzionato a continuare a gettare rifiuti davanti l'area di trasferenza; 

2 - Se la raccolta dei rifiuti abbandonati davanti l'area di trasferenza venisse 

effettuata quotidianamente utilizzando i numerosi addetti che nella mattinata 

soggiornano nella suddetta area, si eviterebbe l'accumulo dei rifiuti che renderebbe 

necessario l'utilizzo di mezzi straordinari e pale meccaniche; 

3 - Posizionando un cassone presso l'adiacente isola di prossimità, i rifiuti raccolti 

giornalmente potrebbero essere successivamente avviati a discarica nella giornata di 

giovedì, durante il conferimento del secco residuo- indifferenziato; 

4 - Analoga attività potrebbe essere svolta per i rifiuti ingombranti e per i raee e 

potrebbero essere stoccati in attesa del conferimento presso la SEAP e il tutto a 

costo zero. 

La Commissione ritiene che l'Amministrazione possa valutare l' operatività delle 

indicazioni fornite e conseguentemente ottenere la bonifica postale del sito ed 

evitare i costi delle bonifiche straordinarie qualora fossero sostenute dal Comune. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13.05. 


