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L'anno Duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Giugno alle ore 11.00 si riunisce 

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

11 Maggio 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Individuazione procedure e procedimenti amministrativi da adottare per 

obbligare i gestori degli esercizi pubblici alla pulizia e manutenzione delle aree 

esterne ove soggiornano o sostano gli avventori. 

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. 

Risulta assente l'Architetto Gaetano Greco 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 illustra brevemente le motivazioni per le quali è stato inserito il 

presente punto all'o.d.g. in particolare relaziona sul degrado che giornalmente si 

realizza nelle aree prossime agli esercizi commerciali ove si pratica la 

somministrazione con asporto di bevande e generi alimentari di consumo. 

Molto spesso le aiuole del Lungomare di San Leone e i sedili in marmo di Piazzale 

Giglia sono sommersi di bottiglie, imballaggi di plastica, tovaglioli di carta e bicchieri 

di plastica. 



Questa situazione sovraccarica il lavoro degli addetti allo spazza mento che molto 

spesso non riescono a completare la pulizia delle aree loro assegnate, in quanto 

devono rispettare l'orario di lavoro di 4 ore giornaliere. 

Interviene il Consigliere Hamel che sottopone all'attenzione della Commissione la 

possibilità di sollecitare l'Amministrazione attiva ed il Sindaco per l'emissione di 

un'ordinanza che condizioni l'autorizzazione alla vendita di asporto all'impegno del 

gestore dell'esercizio commerciale che assicuri la rimozione dei rifiuti nelle aree 

circostanti il proprio esercizio commerciale, in particolare quelle ove stazionano gli 

avventori dello stesso esercizio commerciale. 

La Consigliera Cirino evidenzia anche l'opportunità di convocare una riunione tra gli 

esercenti e l'Amministrazione Comunale per la sottoscrizione di un protocollo 

comportamentale con il quale i gestori si impegnano a mantenere pulito lo spazio 

circostante il proprio esercizio anche se si tratta di suolo pubblico. 

La Consigliera Contino esprime condivisione ma sottolinea la necessità di intervenire 

con urgenza in quanto ormai la stagione balneare e turistica è pienamente avviata 

ed il lungomare di San Leone è ogni giorno più affollato. 

Il Presidente esprime rammarico per l'assenza dell'Architetto Greco, con il quale si 

poteva focalizzare la soluzione migliore per risolvere il problema ed assicurare 

l'immediato miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie e della vivibilità di 

tutta la zona del Lungomare Falcone Borsellino, Piazzale Giglia e Viale Dei Giardini. 

Il Presidente chiede quindi che codesto argomento venga ritrattato insieme 

all'Assessore all' ecologia. 

Il Presidente ch"ude i lavori alle ore 12.35. 

Alice Boc 


