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Il" Commissione Consiliare Perm anente
Lavori Pubbl ici , Urbanistica, A ssetto del Territorio,
Viabilità, Traffico, Ambi ente.
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Verbale N. 15
L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 09:30 la
scrivente dipendente Alice Boccadoro, n.q. di Segretaria della Il'' Commissione
Consiliare Permanente, prende atto della presenza di un solo Consigliere, il Dott.
Hamel su quattro, seppur regolarmente convocati in data 21 Febbraio 2022, per
l'odierna seduta di adunanza e per tale motivo, non si procede alla costituzione della
Commissione de qua.
Alice Bo
Si dà atto che ore 10:00, dopo la sospensione di 30 ( trenta) minuti, disciplinata dal
comma 3, dell'art. 51 ( Adunanza di prima convocazione) del vigente Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale, la sottoscritta, ripreso l'inizio dei lavori
ed accertata la presenza di tutti i Consiglieri dichiara aperta la seduta di adunanza.
Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe la Felice, il Vice Presidente
Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino.

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Riscontro dell' Ass. Aurelio Trupia sullo stato dell'arte del Regolamento della
raccolta differenziata.
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 in attesa dell'arrivo dell' Ass. Trupia

riassume i termini delle

problematiche da sottoporre all'Assessore e la Commissione riconferma l'urgenza
che il Comune si doti del Regolamento della differenziata che consentirà la
facil itazione di alcune procedure organizzative e l' operatività dei procedimenti
sanzionatori sulle violazioni del regolamento stesso.

Alle ore 10:30 entra in aula l'Ass. Aurelio Trupia, giusto invito tramite email, il quale
dopo aver ascoltato

le comunicazioni

del

Presidente esprime condivisione

sull'urgenza di dotarsi di un Regolamento della differenziata. Informa di essere già in
possesso di uno schema di regolamento a suo tempo elaborato dali' Arch. Gaetano
Greco, la cui articolazione potrebbe andare bene, salvo alcune integrazioni e le
estrapolazioni della parte relativa alle tariffe e di un'integrazione sul sistema
sanzionatorio che consentirà di perseguire gli abbandoni dei rifiuti in modo più
organizzato, mostrando attenzione particolare alle attività commerciali,soprattutto
in centro storico.
Segue uno scambio di valutazione nel corso del quale si richiede all'Assessore di
attenuare le sanzioni relative agli errati conferimenti e l'introduzione del doppio
richiamo ai conferenti prima di elevare la sanzione.
L'Assessore informa inoltre che è in corso di elaborazione un ulteriore Regolamento
sul sistema di video sorveglianza da attivare nelle aree oggetto dell'abbandono dei
rifiuti, che consentirà di installare le telecamere senza la relativa autòrizzazione
della Prefettura e tale iniziativa potrebbe partire da aprile 2022.
La Commissione si ritiene soddisfatta dal'impegno assunto dall'Assessore e
dell'Amministrazione e l'informa lo stesso che continuerà a seguire tutta la
propedeutica fino alla piena operatività dei regolamenti.
Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 12:00.

la Segreta
Alice Boe
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