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L'anno Duemilaventuno, il giorno 5 del mese di Luglio alle ore 11.00 si riunisce la 

11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 4 

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

l} Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2} Stato di fatto "Iter burocratico con il Tribunale per la discarica di fronte alla scuola 

di Fontanelle". 

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

Nicolo' Hamel, Flavia Maria Contino e Valentina Cirino. 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

La segretaria prende la parola comunicando che è pervenuta nota da parte 

dell' Arch. Greco per l'impossibilità della sua presenza in commissione per impegni 

già presi anticipatamente. 

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

verbale n. 42 della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei 

presenti e prende atto dell'assenza dell'arch. Greco DEC dell'appalto di raccolta dei 

rifiuti solidi urbani, la cui presenza era stata ritenuta necessaria, in quanto lo stesso 

è a conoscenza di tutta la vicenda relativa al sequestro dell'area dell'ex isola 

ecologica di Fontanelle. 

Tuttavia, vista l'urgenza di provvedere all'attesa bonifica di detto sito, anche in 

ragione della sua prossimità all'istituto scolastico il cui accesso è prospiciente a tale 

area, invita i componenti della Commissione ad esprimere le proprie considerazioni 

sul problema e le eventuali soluzioni da proporre. 



I componenti della Commissione esprimono la loro condivisione rispetto a quanto 

esposto dal Presidente e una forte preoccupazione per le condizioni igienico 

sanitarie particolarmente preoccupanti per la vicinanza della scuola. 

La Commissione chiede di sapere se il sequestro operato dal nucleo ambiente dei 

Carabinieri è stato revocato ed in caso contrario, tenuto conto del lungo tempo 

trascorso, di sollecitare il dissequestro ove non sussistano motivi di indagine ancora 

persistenti. 

Il dissequestro dell'area consentirà in parte, oltre che l'attività di bonifica, la 

possibilità di destinare quest'area per utilizzi di rilevanza sociale come richiesto dagli 

stessi abitanti di Fontanelle. 

Il Presidente si fa carico di rappresentare all'Amministrazione comunale questa 

urgenza di liberare l'area, con le motivazioni discusse nel dibattito in Commissione e 

successivamente riferire agli stessi componenti. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12.25 

La segretarAn 
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