CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui alla
alla nota n. 19316 dell'8.5.2019

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

4

del

13 maggio 2019

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno tredici (13) del mese di maggio (5), nei locali
degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui alla nota n. 19316 dell'8.5.2019, per le ore 11,30 in prima
convocazione e ore 12,30 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Terza
Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) lettura ed eventuale approvazione del Verbale della seduta precedente del
19.3.2019 (Verb. n. 3);
2) discussione e determinazioni sulla proposta «Incentivi sul compostaggio
domestico - Stato attuale e prospettive» presentata dal Consigliere Comunale Angelo Cuva;
3) varie ed eventuali.
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Alle ore 11,30 la seduta è deserta, per assenza dei componenti, e pertanto l'apertura
dei lavori è rinviata alla seconda convocazione.
Alle ore 12,30, in seconda convocazione, risultano presenti i signori:
COMPONENTI

(1)

QUALITÀ’

PRES.

X

1

APRILE Diego

Presidente

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

3

CUVA Angelo

Componente

X

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

ASS.

X

X(1)

Entrerà alle ore 12,50

Sono presenti, altresì, i Signori:
- Dott. Roberto Vella, Assessore all'Ambiente, Gestione rifiuti, etc.;
- Dott.ssa Angela Carrubba, Responsabile della P.O. n. 6 "Attività economiche,
produttive e ambientali" della Direzione IV.
Il presente verbale viene redatto, in qualità di segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta
Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 21.11.2016.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta,
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti.
Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto all'O.d.G., in ossequio alle prescrizioni
contenute nell'art. 18, c. 3, del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale
e delle Commissioni Consiliari, invita il Segretario a leggere il Verbale della seduta
precedente del 19.3.2019 (Verb. n. 3).
Il Segretario dà lettura del citato Verbale.
Il Presidente invita i Componenti a comunicare le eventuali osservazioni.
I Componenti, non avendo osservazioni o rettifiche da proporre, approvano il
suddetto Verbale, con votazione unanime espressa in forma palese.
Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento posto al 2° punto dell'O.d.G.
Il Presidente, quindi, in relazione al 2° punto dell'O.d.G., nel dare lettura della
proposta «Incentivi sul compostaggio domestico - Stato attuale e prospettive» presentata il
17.4.2019 al prot. n. 16712 dal Consigliere Comunale Angelo Cuva, avvia la discussione,
invitando il medesimo Consigliere ad esporre la sua proposta.
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Prende la parola il Componente Cuva, che illustra l'argomento, dando risposte alle
domande poste dai Consiglieri nel corso della sua esposizione. In particolare, evidenzia la
possibilità di poter accedere ad un contributo regionale che finanzierebbe totalmente
l'iniziativa. A tal fine il Comune dovrebbe dotarsi di apposito regolamento per poter
partecipare al bando.
Autorizzato ad intervenire dal Presidente, il Consigliere Di Benedetto ritiene
opportuno che il collega Cuva si attivi per redigere e proporre direttamente al Consiglio
Comunale il relativo atto d'indirizzo.
Il Presidente, nell'autorizzare gli interventi dei presenti, ottiene dal Componente
Cuva una dettagliata descrizione del processo del compostaggio (modalità, apparecchiature, assenza d'interferenze con l'ambiente, etc.).
La dott.ssa Carrubba comunica alla Commissione che il proprio ufficio sta
predisponendo un regolamento per il compostaggio domestico a seguito dell'impegno da
parte della ditta appaltatrice del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti; regolamento che si
potrà bene integrare con la proposta del Consigliere Cuva.
L'Assessore Vella evidenzia che il bando oggetto della citata proposta è già di
conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che ha iniziato a stilarlo, come anticipato
dalla Responsabile della P.O. n. 6.
Alle ore 12,50 si ha la presenza del Componente Ivan Trupia.
L'Assessore Vella continua rilevando che allo stato l'A.C. necessita della
disponibilità di alcuni condomini a condividere l'uso della compostiera. Tale possibilità,
tuttavia, si rileva di difficile attuazione nella considerazione che occorrerebbe localizzare
l'impianto in uno spazio esterno ai fabbricati. L'A.C. si riserva comunque di localizzare
delle specifiche aree nel territorio comunale.
Il Componente Di Fazio auspica di far decollare al più presto un progetto pilota,
individuando una ben definita zona, che si presenti idonea a tale scopo.
Il Componente Trupia chiede ed ottiene chiarimenti dall'Assessore sul redigendo
regolamento.
Il Presidente è assicurato dall'Assessore Vella circa l'assenza di emissioni sonore
delle compostiere, giacché si tratta di tipologie tradizionali , che pertanto non producono
alcun rumore.
La dott.ssa Carrubba su specifico intervento del Presidente, rappresenta alla
Commissione che il testo del redigendo regolamento sarà trasmesso al Consiglio Comunale
per l'approvazione non appena ultimata la stesura, nel frattempo lo si potrà integrare con la
proposta del Componente Cuva.
La Commissione continua ad approfondire il punto in esame con una sensibile
attenzione.
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Al termine del dibattito e alla luce degli elementi emersi, il Presidente, nel registrare
l'unanime condivisione della Commissione, sospende la trattazione dell'argomento in
oggetto, aggiornando i lavori a venerdì, 24 maggio 2019 alle ore 11,00 in prima
convocazione ed eventualmente alle ore 12,00 in seconda convocazione, invitando sempre
l'Assessore all'Ambiente e il Responsabile P.O. n. 6. La seduta si terrà presso l'Ufficio
Presidenza del Consiglio Comunale.
Il Presidente invita il Segretario a convocare tutti i soggetti interessati.
Non essendo più nulla da trattare e previsti altri interventi e domande, il Presidente
alle ore 13,10 sospende la seduta, rinviando, conformemente a quanto sopra determinato, i
lavori al 24 p.v.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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