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Il Commissione Consiliare Permanente
Lavo ri Pubb lici, Urban isti ca, Assetto del Territorio,
Viabilità, Tra ffico, Ambiente.
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Verbale N. 67
L'anno Duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Novembre alle ore 9.10 si riunisce
la 11/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e-mail del 9
Novembre 2021, per le ore 9.00 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2) Valutazione eventuale progetto

Il

Attività di ridico oli vegetali esausti e batterie,

valutazione vantaggi e remunerazione".
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.
E'

presente l'Assessore Aurelio Trupia giusto invito a mezzo e-mail della

Commissione.
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 illustra all'Assessore Trupia il contenuto della bozza di convenzione
relativamente al conferimento degli oli vegetali esausti e delle batterie auto da
smaltire. Le due bozze danno la possibilità di smaltire le due tipologie di rifiuti
speciali, prevedendo anche forme di ristoro per i conferenti e per la realizzazione di
piccoli interventi di pubblica utilità.
Si passa con l'Assessore Trupia alla lettura e all'esame delle bozze di convenzione e
lo stesso, evidenzia la necessità che a supporto delle convenzioni vengano esibite
tutte le autorizzazioni rilasciate alla ditta Think Green per avere la certezza del pieno
rispetto della normativa vigente in materia e della corretta emissione dei prodotti
conferiti nel circuito legale del ricido. Per l'Amministrazione Comunale non
sussistono

predusioni

in

ordine

all'attivazione

dei

due

servizi.

Tuttavia

è

indispensabile che siano regolamentati in ogni passaggio operativo, ed in tal senso,

invita la Commissione ad interloquire ulteriormente con il titolare dell'azienda
proponente, al fine di realizzare una prima verifica di quanto discusso in data
odierna, in modo tale da agevolare l'ufficio comunale competente nell'istruttoria,
per pervenire in modo rapido alla sottoscrizione della convenzione.
Il Presidente accoglie l'invito dell'Assessore Trupia e si fa carico di contattare il
responsabile

della

Think

Green

per

dall'Amministrazione.
Presidente Chiude la seduta alle ore 10.45

La Segretr:::u. .n~
Alice Bocc

rappresentargli

l'esigenza

manifestata

