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L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 11:00 si riunisce 

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

28 Dicembre 2021, per le ore 11:00. 

Sono presenti i Consiglieri:1I Presidente Giuseppe La Felice, Il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, il Consigliere Valentina Cirino. 

Risulta assente il Consigliere Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto "Isola ecologica di Fontacazzo". 

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 relaziona sull'argomento ali' o.d.g. riferendo che, dalle verifiche fatte 

sui luoghi nessuna attività è stata svolta per dare corso alle sollecitazioni formulate 

dalla Commissione per migliorare la gravissima situazione di degrado dell'isola 

ecologica di Fondacazzo. Come assicurato dall'Assessore Trupia, il quale si era 

impegnato con la Commissione a provvedere entro pochi giorni all'organizzare 

dell'area in località Cugno Vela per il trasferimento del servizio di conferimento 

diretto dei rifiuti da parte dei cittadini; nulla è stato operato di conseguenza e la 

situazione generale a Fondacazzo continua a peggiorare con evidenti ed 

ingiustificate problematiche di carattere igienico - sanitarie che limitano la fruizione 

di questo importante servizio per i cittadini. 

I componenti della Commissione condividono i contenuti dell'esposizione fatta dal 

Presidente, sottolineano che l'assenza della struttura efficiente di un'isola ecologica 

costituisce a tutti gli effetti violazione degli adempimenti contrattuali, in quanto la 

realizzazione di tale struttura è prevista ed ha copertura finanziaria nel contesto 

dell'appalto RSU,ma, dopo diversi anni ancora nulla è stato fatto. 

La Commissione ritiene quindi di intervenire verso l'Amministrazione e verso tutte le 

funzioni competenti per sollecitare ogni iniziativa utile nel risolvere il problema. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12:15. 
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