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

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla convocazione
di cui al:
- Verb. n. 4 del 13.5.2019;
- nota n. 20232 del 13.5.2019

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

VERBALE

n.

5

del

24 maggio 2019

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventiquattro (24) del mese di maggio (5), presso
l'Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale sito in Corso Umberto I, a seguito di regolare
convocazione di cui al Verbale n. 4 del 13.5.2019 e alla nota n. 20232 del 13.5.2019, per le ore
11,00 in prima convocazione e ore 12,00 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 13.5.2019
(Verb. n. 4);
2) prosieguo discussione e determinazioni sulla proposta «Incentivi sul compostaggio
domestico - Stato attuale e prospettive» presentata dal Consigliere Comunale Angelo Cuva;
3) varie ed eventuali.
Si evidenzia che gli odierni lavori sono in prosecuzione di quelli di cui alla seduta del
13.5.2019, Verb. n. 4.
Alle ore 11,00, in prima convocazione, risultano presenti il Presidente della Commissione
Diego Aprile e il Componente Giangaspare Di Fazio.
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Conseguentemente, nel rilevare la presenza di soltanto due Componenti su sette, si constata
la mancanza del numero legale, necessario per operare validamente. Pertanto, l'apertura dei lavori è
rinviata alla seconda convocazione.
Alle ore 12,00, in seconda convocazione, risultano presenti i signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

1

APRILE Diego

Presidente

X

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

X

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

ASS.

X

X(1)

X(1) Entrerà alle ore 12,25
E' presente, altresì, la Dott.ssa Angela Carrubba, Responsabile della P.O. n. 6 "Attività
economiche, produttive e ambientali" della Direzione IV.
Il presente verbale viene redatto, in sostituzione del segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, assente, dalla dott.ssa Caterina Attenasio, Responsabile dello Ufficio di
Presidenza del C.C.
Il Presidente preso atto della presenza del numero legale, 5 su 7 componenti, 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
13.5.2019 (Verb. n. 4).
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, nel rappresentare che i lavori dell'odierna seduta sono il prosieguo della
riunione del 13 maggio u.s., invita i presenti a riprendere la discussione sulla proposta ad oggetto
«Incentivi sul compostaggio domestico - Stato attuale e prospettive» presentata il 17.4.2019 al prot.
n. 16712 dal Consigliere Comunale Angelo Cuva.
Prende la parola la Responsabile della P.O. n. 6, approfondisce gli aspetti tecnici
dell'argomento ed in particolare sulle varie modalità e tipologie di compostaggio. Precisa che
rimane in attesa del parere, da parte dell'Ufficio Tributi, sulla bozza di regolamento stilato.
Il Presidente autorizza i Componenti ad intervenire.
Il Componente Cuva chiede se vi siano sviluppi in merito al compostaggio di comunità e di
prossimità da parte della Regione Sicilia.
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Alle ore 12,25 entra il componente Ivan Trupia (Componenti 6/7).
La Responsabile P.O. tiene a precisare che allo stato non le è stato possibile affrontare
l'argomento, in quanto attivamente impegnata nella campagna di contrasto all'abbandono
indiscriminato dei rifiuti. Puntualizza la necessità di avviare una campagna di sensibilizzazione
sulla problematica appena esposta.
Il Componente Di Fazio interviene evidenziando che il suo Gruppo Consiliare è a
disposizione per qualsiasi tipo di collaborazione in tal senso.
Il Consigliere Carusotto chiede quali siano i criteri della distribuzione delle compostiere.
La Responsabile della P.O. precisa che le compostiere saranno distribuite a coloro che
possiedano almeno 25 mq. di area libera, la residenza abituale sul posto, il numero dei componenti;
fa presente che vi è la disponibilità di n. 200 compostiere.
In relazione alla richiesta del Componente Cuva sulla ubicazione delle isole ecologiche, dei
contenitori per la raccolta degli oli esausti e su eventuali multe effettuate, la Responsabile della
P.O. evidenzia che per quanto riguarda le isole ecologiche si è attivata nei confronti della ditta
Appaltatrice per la redazione dei progetti di massima; in merito ai contenitori degli oli esausti fa
presente che sono già distribuiti sul territorio; sulle multe, nel confermare che sono state applicate,
precisa che non essendo di sua competenza non ha dati di diretta conoscenza.
Inoltre, su sollecito del Componente Di Fazio, portavoce delle lamentele dei cittadini,
assicura di rendere più decoroso il centro CAM del Foro Boario.
Il Presidente auspica che il tutto si attui al più presto possibile prima, e comunque, che tanti
cittadini si trasferiscano nelle residenze in campagna.
La Responsabile P.O., su puntuale richiesta del Presidente e del Componente Cuva, fa
presente che è in itinere l'attuazione di un progetto di videosorveglianza per scongiurare la
diffusione di discariche abusive.
Inoltre, su sollecito del Componente Trupia, precisa che in merito al volantinaggio selvaggio
è stata emessa un'Ordinanza Sindacale che prevede anche le relative sanzioni.
Il Componente Cuva chiede delucidazioni sulla quantificazione delle contestazioni effettuate
dall'A.C. alla ditta Appaltatrice.
La dott.ssa Carrubba fa presente che le controdeduzioni presentate dalla ditta saranno
valutate in apposito tavolo tecnico a seguito del quale si procederà al relativo conteggio. Fa
presente che allo stato attuale non è stata liquidata la mensilità del mese di aprile per consentire
l'eventuale conguaglio.
Non essendo più nulla da trattare e previsti altri interventi e domande, il Presidente alle ore
13,40 dichiara sospesa la seduta, rinviando i lavori a data da destinare.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Caterina Attenasio)

F.to (Diego Aprile)
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