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Città della Valle dei Templi
Il Commissi one Consiliare Permanente
Lavori Pubblici , Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità, Traffico, Ambiente.
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Verbale N. 54
L'anno Duemilaventuno, il giorno 17 del mese di Settembre alle ore 9.10 si riunisce
la ilA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del
16 Settembre 2021, per le ore 9.00 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Iniziative da intraprendere sul PRG
3) Isola ecologica di Fondacazzo

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 nell'avviare la riunione puntualizza che oggi la Commissione deve
tradurre in atti di indirizzo i contenuti di precedenti sedute nelle quali si sono
esaminate le criticità inerenti la tematica dello strumento urbanistico della città e la
tematica della organizzazione e realizzazione, secondo appalto, dell'isola ecologica.
A tal riguardo, la Commissione aveva deciso di redigere due atti di indirizzo specifici
nei quali

sottolineare

l'esigenza

di

dare un tempestivo

impulso alle due

problematiche.
Chiede quindi ai componenti di discutere sugli aspetti che si devono trattare
nell'atto di indirizzo relativo allo strumento urbanistico della città.
Dopo breve dibattito, si passa alla stesura materiale dell'atto di indirizzo che viene
allegato al presente verbale.

La Commissione passa poi all'elaborazione del secondo atto di indirizzo relativo alla
realizzazione di isole ecologiche in attuazione di quanto previsto dal Capitolato
d'appalto del servizio RSU, e per eliminare l'attuale stato di degrado che caratterizza
l'isola ecologica di Fondacazzo.
La Commissione, dopo aver preso atto di quanto dichiarato in altre sedute
dall'Assessore Trupia, ritiene di dover predisporre un atto di indirizzo anch'esso
allegato al presente verbale.
Alle ore 10,30 esce il consigliere Valentina Cirino.
Il Presidente chiude i lavori alle ore 11,30

