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L'anno Duemilaventuno, il' giorno 4 del mese di OTTOBRE alle ore 11.00 si riunisce 

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

30 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 "Esame situazione ex isola ecologica di fontanelle, verifica 

conclusione iter dissequestro e ripristino dei luoghi". 

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

Nicolò Hamel, Valentina Cirino. 

Risulta assente il Consigliere 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 informa la Commissione che, nonostante le sollecitazioni inoltrate dalla 

Commissione dopo le precedenti riunioni sullo stesso argomento, ancora oggi 

nessuna iniziativa concreta è stata attivata per il sequestro dell'area su cui insisteva 

l'ex isola ecologica di Fontanelle. 

Lo stesso comunica che avuto un incontro con l'Arch . Greco, tale funzionario del 

Settore Ecologia in prospettiva di un sollecito verso gli organi giudiziari per chiedere 

lo svincolo dell'area sarebbe utile un'espressa richiesta da parte della Commissione. 

I componenti della Commissione accolgono immediatamente la richiesta del 

Presidente e formula un sollecito finalizzato all'attivazione completa della procedura 

di dissequestro, evidenziando che: 

Considerato il tempo trascorso appare verosimile che non sussistano più 

problematiche istruttorie in quanto le verifiche effettuate dagli organ i di 

polizia giudiziaria e dali' Arpa sono terminate da oltre 2 anni. 



L'area di cui si chiede il dissequestro a tutte condizioni previste può essere 

utilizzata coma area da destinare a servizio utili per le esigenze del quartiere 

di Fontanelle. 

Non esistono più motivi per utilizzare detta area come isola di prossimità o di 

trasferenza dei rifiuti in quanto per la zona di Fontanelle, già da tempo, il 

Comune ha reperito un altro sito all'inizio di Viale Sicilia. 

Per tutte queste ragioni la Commissione incarica il Presidente di rassegnare le 

superiori considerazioni all' Arch. Greco al fine di richiedere, ove non 

sussistessero elementi impeditivi in atto non conosciuti, il dissequestro 

dell"area ex isola ecologica. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12.20. 

Alice Bocc 


