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Città della Valle dei Templi
ilA Commissione Consiliare Permanente
Lavori Pubblici, Urbanistica, Assetto del Territorio,
Viabilità, Traffico, Ambiente.
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Verbale N. 22
L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 9:30 si riunisce la
111\ Commissione Consiliare Permanente, in seduta di prosecuzione.

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) Possibili deterrenti agli abbandoni presso isola ecologica Fondacazzo.
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 motivo per cui si torna a trattare sulle problematiche dell'isola ecologica è
individuato nella gravità della situazione igienico sanitaria del sito che rendono
l'isola stessa pericolosa e difficilmente praticabile per l'utenza. Inoltre, tra i rifiuti
abbandonati nello spazio antistante il punto di conferimento si ritrovano residui di
carcasse ittiche in putrefazione, rifiuti speciali quali vernice e diluenti e olio di
motore esausto. Considerato pertanto che le periodiche bonifiche effettuate
dall'impresa che la gestisce costituiscono un onere aggiuntivo sia quando vengono
fatte a carico del comune, sia quando il comune viene esonerato dai costi ma
subisce una distrazione del personale attivo che penalizza i servizi previsti
dall'appalto. A questo punto la Commissione ritiene di dover dare delle indicazioni
stringenti per eliminare il fenomeno del predetto abbandono e a tal proposito
suggerisce:
posiziona mento di telecamere abilitate anche alla rilevazione notturna;
- appostamenti della polizia locale per cogliere in flagranza e sanzionare gli
sversatori;
- segnalazione alle autorità giudiziarie dei commerci<lnti e degli
autotrasportatori che scaricano i rifiuti tenuto conto che per tali categorie
l'abbandono dei rifiuti configura il reato di inquinamento ambientale;
- sequestro degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti da abbandonare
in quanto gli stessi costituiscono strumento per la perpetrazione del reato di
inquinamento ambientale;
- dare massima pubblicità alla campagna di repressione degli abusi indicando le
sanzioni per costituire un deterrente e prevenire questo fenomeno negativo.

I presenti suggerimenti, a cura del Presidente verranno rassegnati unita mente al
verbale all'Assessore e al Dirigente competente .
Il Presidente chiude la seduta di adunanza alle ore 11:00.
La Segret
Alice Bocc

