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Il Comm issione Consiliare Permanente
Lavori Pubbl ici, Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità, Traffico,Ambiente.
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Verbale N.40
L'anno Duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Giugno alle ore 11.30 si riunisce la
11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 15
Giugno 2021, per le ore 1i.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, Flavia Maria Contino e
Valentina Cirino.
E' assente il Vice Presidente Nicolò Hamel.
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 apre la seduta parlando delle eventuali soluzioni che si potrebbero
attuare per gli esercenti nella zona balneare di San Leone.
Alle 11.50 entra il Vice Sindaco Aurelio Trupia giusto invito a mezzo e-mail della
Commissione.
Il Presidente illustra il punto all' o.d.g. e le criticità che si vengono a creare davanti
alcuni esercizi commerciali.
L'Assessore

Trupia,

interviene

comunicando

che

l'Amministrazione

ha

già

attenzionato il problema che sorge non soltanto nel litorale balneare ma anche al
centro città, difatti si sono effettuati dei colloqui con gli esercenti anche della via

Cesare Battisti e dintorni, attraverso il quale si vogliono mantenere degli standard di
decoro nell'area adiacente alle stesse attività.
Lo stesso comunica di aver suggerito ai titolari delle attività commerciali di mettere
dei grandi contenitori, in modo da poter conferire una quantità maggiore di rifiuti,
poiché l'amministrazione ha già istallato dei cestini a quattro.
L'amministrazione ha concordato con l'azienda appaltatrice di effettuare una
campagna di sensibilizzazione per il cittadino nei giorni di maggiore afflusso, come
già previsto nel capitolato d'appalto.
Inoltre, si sta valutando di sviluppare un'applicazione che fornisca maggiori
informazioni ai cittadini sia per il corretto conferimento e sia in caso di eventuali
modifiche alla calendarizzazione.
Il Presidente ringrazia L'assessore Trupia per la disponibilità e per il contributo dato.

Il President c . de·
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vari alle ore 13.00.
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