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L'anno duemilaventidue, il giomo sei del mese di ottobre alle ore 11.00 si riunisce la VI Commissione 
Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento per il 
Funzionamento del Consiglio Comunale, con il seguente o.d.g.: 

l. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Confronto su contratto igiene urbana (raccoglimento e spazzatura) ed acqUIsIzIOne contratti 

afferenti il settore dei rifiuti, propedeutico a confronto con SIT rifiuti, partecipata del ComUlle. 
3. Mozione trasformazione della società consortile Aica in Società per Azioni Pubblica. 

Svolge le funzioni di Segretario Lidia Costanzo. 

Sono presenti: Il Presidente Roberta Zicari, il Vice Presidente Alessia Bongiovì, il consigliere 
Claudia Alongi ed il consigliere Margherita Bruccoleri. 

Sono presenti l'assessore al ramo dotto Trupia e il dirigente Ing. Avenia regolarmente invitati. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavOli . 

Preliminarmente la Presidente chiede all' ingegnere }."~venia qualche spiegazione 
sul vecchio contratto per lo smaltimento dei rifiuti e le novità previste nel 
nuovo contratto 
L 1 ingegnere Avenia ribadisce che è la Srr a bandire la gara accogliendo le 
indicazioni del Comune. È un unico progetto per tutto l'ambito. L I idea è di 
riuscire a rìmodulare il personale così da avere più risorse per lo spazzamento. 
Si potrebbe pensare ad un servizio di raccolta a campane o cassoni interrati 
nelle periferie, così da liberare diverse decine di unità di personale da 
utilizzare per lo spazzamento. Ogni operatore ha un costo lordo di circa 45 mila 
euro lordi annui. 
La Presidente ribadisce l'importanza di creare delle isole ecologiche al fine di 
migliorare il servizio e chiede se e dove saranno previste. L'ingeg-nere Avenia 
informa che si sta lavorando sull'ipotesi di Piano Gatta. La Presidente ribadendo 
l'importanza dell' isola ecologica rinvia per aggiornamenti sul punto al mese 
seguente e congeda l'Ingegnere Avenia. 
La Presidente chiede poi all'Assessore Trupia notizie in merito al servizio di 
riscossione Tari, in particolar modo se il personale del Comune lavori in 
sinergia e collaborazione con il personale della Srr a ciò dedicato. 
L'Assessore Trupia riferisce che l'ufficio tributi si compone di 7 figure 
provenienti dalla Srr più 4 dipendenti del Comune a part time e che vi sia 
perfetta sintonia tra il personale della Srr e del Comune. 
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La Presidente chiede perché non si avvii un lavoro volto a ricercare gli evasori, 
ad esempio intersecando le utenze della luce con i dati della tari, al fine di 
far emergere il sommerso. L' ll.ssessore riferisce che si sta già facendo ma con i 
dati in possesso al catasto, intersecando i dati in possesso al catasto. 

Dopo aver parlato con l'assessore Trupia si inizia a leggere la mozione sull'AlCA 
e dopo ampia discussione si rinvia il punto alla prossima seduta per meglio 
approfondire e limare la stesura del testo. 

Alle ore 12.00 esce il consigliere Alongi 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 12.25 

La Segretaria Il Presidente 

~iCari 
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