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L'anno Duemilaventuno, il giorno 20 del mese di OTTOBRE alle ore 10.30 si riunisce 

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

19 Ottobre 2021, per le ore 10.30 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto - SP1/1 Strada Provinciale 1/1. 

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

Nicolò Hamel e 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 apre i lavori precisando che l'argomento all'o.d.g. è stato messo 

all'esame della Commissione anche a seguito di numerose segnalazioni che 

denunciavano le condizioni di abbandono di rifiuti e cumuli di immondizia sparsi che 

creano pericoli per il transito per gli automezzi e precarietà delle condizioni igienico 

sanitarie dei luoghi. 

La Commissione apre la discussione, focalizzando l'attenzione sul problema della 

titolarità e della responsabilità di questo stato di fatiscenza che è attribuibile 

esclusivamente al Libero Consorzio Provinciale proprietario ,dell'arteria stradale. 

Il Presidente tiene a puntualizzare che l'intervento della Commissione è necessario 

per attenzionare il problema ed invitare l'Amministrazione Comunale a richiedere 

alla Provincia di ottemperare al suo compito istituzionale di bonifica delle discariche 

sulla strada provinciale e di rimozione dei rifiuti sparsi lungo la stessa. 



La richiesta della Commissione riguarda inoltre, la problematica della sorveglianza 

dei luoghi e del sanziona mento degli abusi. 

Questo compito spetta alla Polizia Provinciale che deve essere impegnata in attività 

di pattugliamento e nell'installazione di video sorveglianza. 

Questi problemi di inquinamento ambientale, per la Commissione sono molto gravi 

perché nuocciono all'immagine della Città e creano reali pericoli per gli 

automobilisti. Pertanto, il Presidente si fa carico di incontrare il Primo cittadino per 

chiedergli di effettuare un immediato intervento sul Commissario del Libero 

Consorzio, formalizzando che in caso di mancato riscontro si potrà valutare la 

possibilità di un intervento sostitutivo in danno della Provincia che dovrà provvedere 

al rimborso dei costi sostenuti. 

Il Presidente chiud . lavori alle ore 11.55. 

La Segreta' 

Alice Bo 


