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L'anno Duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Settembre alle ore 11.10 si 

riunisce la 111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e

mail del 15 Settembre 2021, per le ore 11.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto Isola ecologica di Fontacazzo" 

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. 

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 riferisce di numerose segnalazioni da parte dei cittadini in merito 

all'isola ecologica di Fondacazzo, in quanto risulta in grave condizioni igienico

sanitarie, ma anche sotto l'aspetto di sicurezza e di tutela dell' incolumità degli 

utenti e degli operatori. L'isola presenta una pavimentazione dissestata e spesso 

scivolosa, l'assenza dei canali di convogliamento del percolato, l'assenza' di rampe 

per il deposito degli ingombranti e degli sfalci di potatura, grossi cumuli di rifiuti 

plastici ma anche di altro genere, depositati direttamente sul suolo, i cassoni 

dell'umido con carenze di pulizia ad ogni svuota mento, una recinzione non a norma 

in parte cadente di altezza e lunghezza fuori prescrizione, l'assenza di un ricovero 

per gli operatori, l' assenza di bagni e di riserve d'acqua. 

Spesso è permeata di miasmi puzzolenti, non esistono spazi adeguati per la sosta 

degli automezzi e gli utenti sono costretti a percorrere la carreggiata stradale per 

consegnare i rifiuti. 

Il perimetro esterno continua ad essere oggetto di abbandono abusivo di rifiuti, di 

cui una parte, anche speciali. 



La Commissione ritiene quindi, che l'area ove insiste l'isola ecologica, ove non 

vengano effettuati radicali interventi di ristrutturazione, non sia idonea per l'utilizzo 

quale punto di conferimento dei rifiuti. 

Pertanto, necessita individuare un altro sito al fine di evitare le pesanti criticità 

elencate. 

Il Presidente interviene per evidenziare che tuttavia, il sito potrebbe essere reso 

idoneo e non si spiega per quale motivo la ditta gestore non si attivi per 

l'adeguamento di tale area, tenuto conto che nell'ambito dell'appalto è previsto uno 

stanziamento di duecentomila euro proprio per la realizzazione delle isole 

ecologiche. 

La Commissione ritiene che non è più possibile accettare l'inerzia del gestore che 

sembrerebbe fruire del pagamento relativo all'ammortamento del costo di euro 

duecentomila per le isole ecologiche, ma non avvia nessuna attività per l'effettiva 

realizzazione delle stesse. 

La commissione ritiene che, qualora effettivamente il Comune abbia già erogato 

delle somme per la realizzazione delle isole, si dovrebbe operare la sospensione di 

tali erogazioni e richiedere la restituzione di quanto anticipato. 

La commissione sottolinea che il periodo di cinque anni, senza isole ecologiche a 

norma, abbia costituito un danno per la comunità amministrata, che non ha potuto 

fruire del servizio e pertanto, sarebbe opportuno quantificare tale danno e chiedere 

il risarcimento al gestore. 

Il Presidente fa riserva di formulare un puntuale atto di indirizzo da far votare in 

Consiglio Comunale al fine di sbloccare una situazione di inerzia assolutamente 

ingiustificata. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12.25 

Alice Bocc 


