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3°COMMISSIONE CONSILIARE 
                         LAVORI PUBBLICI  -  INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

 

      L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 07 del mese di Settembre, nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  III° Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 

10.30, ed in seconda convocazione alle ore 10.45,  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Geom. Antonio Mignolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente A Colloca 

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente A Sarlo 

5 Polistina Gregorio Componente P  

6 Fatelli Elisa Componente P  

7 Valia Carmela Componente A De Lorenzo 

8 Lo Bianco Alfredo Componente A  

9 Schiavello Antonio Componente P  

10 La Grotta Maria Ros. Componente A  

11 Russo Giovanni Componente A Ursida 

 12 Contartese Pasquale Componente P esce alle 11,10 

13 Fiorillo Maria Componente P entra alle 11,05 

14 Roschetti Antonino      Componente P  

15 Tomaino Rosario Componente P entra alle 11,05 

16 Tedesco Francescantonio Componente A  

 

Presiede la seduta il Vice Presidente Angelo Palamara il quale fatto l’appello ed accertata la  

presenza del numero legale , dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45 

partecipano  alla seduta l’Assessore all’Ambiente Ing. Russo Giuseppe, ed il Dirigente della Polizia 

Municipale Dott. Filippo Nesci,  convocati con nota prot. 38219 del 05.09.17, per rispondere ad 

alcuni quesiti posti dai Commissari. 

 Si passa pertanto ad esaminare l’ordine del giorno e precisamente - Pulizia area antistante il 

Palazzo Cordopatri .  

Comandante: Il sito prospicente la Piazza San Leoluca  si presenta da innumerevoli anni in queste 

condizioni la sua vicenda risale al 1987, uno dei primi interventi fatti dall’Amministrazione fu  

 



 

quello di richiedere la rimozione delle Gru presenti nell’area che risultavano essere  in forte stato 

d’usura. Successivamente solo nel 2005 furono identificati i proprietari dell’area, nel 2012 furono  

avviate una serie di accertamenti ed emessa un’Ordinanza Sindacale per la pulizia dell’area in 

questione, nel 2014 è stato emesso un verbale di inottemperanza all’ordinanza e trasmesso al Settore 

Ambiente per le rispettive competenze, interessando del problema anche la Procura della 

Repubblica. Nel 2014 la pratica si interrompe poiché non essendoci la disponibilità economica che 

ammontava a circa € 10.000,00 l’ufficio non poteva intervenire. 

Assessore Russo: Mi impegno non appena vi sarà la copertura finanziaria ad intervenire per far si 

che si effettuino i lavori  in danno. 

Ursida : Ringrazio il Comandante e l’Assessore per aver voluto ricostruire l’intera vicenda e per la 

disponibilità dimostrata.  

Roschetti: Ringrazio l’Assessore per la sua presenza e voglio precisare che i quesiti da me posti 

sono finalizzati esclusivamente per avere chiarimenti e non per fare facile polemica. Ripropongo 

pertanto i quesiti a cui o chiesto di avere risposta:  

 1) Se è stata fissata la data di avvio della raccolta porta a porta. 

 2) Se il personale dell’impresa Dusty è sufficiente per effettuare il servizio senza creare disagio alla 

cittadinanza. 

3) Considerato che tra non molto riprenderanno le attività scolastiche, se si è provveduto ad 

effettuare le necessarie pulizie presso le 24 scuole di nostra competenza. 

Ass. Russo: La data di avvio della raccolta differenziata è stata stabilita e avverrà con decorrenza 

dal 15.09.2017, sul territorio sono ancora presenti 280 cassonetti entro il 15 settembre  ne verranno 

rimossi 140 per fare in modo che chi ancora non ha ritirato il KIT possa conferire senza disagio i 

propri rifiuti. Abbiamo inoltre stabilito di creare 10 piccole isole ecologiche che saranno realizzate 

nelle seguenti vie: : Via Salvemini, Don Mellano, S. Aloe, Assisi, Don Giuseppe Macri,  S. Aloe 

(rotatoria)  Spogliatore, Lacquari (biblioteca) e via Giovanni XXIII°. 

 Per i grossi condomini abbiamo chiesto alla Ditta di fornire dei contenitori di 110 Litri da 

posizionare all’interno dei condomini, che verranno posti, solo su richiesta dell’Amministratore e 

dopo il rilascio di una liberatoria che consenta l’accesso nella proprietà privata e svincoli 

l’Amministrazione  da eventuali responsabilità per danni o altro. 

Per quanto riguarda il Personale, l’Impresa che si è aggiudicata i lavori ,come da progetto ,ha 

assunto 60 lavoratori, lasciando a casa 10 unità, abbiamo fissato a giorni una riunione con l’impresa 

per cercare di chiudere un accordo che prevede l’assunzione del rimanente personale. Non 

dovrebbero esserci pertanto problemi ne disagi per l’avvio del servizio di raccolta porta a porta. 

Per quanto attiene la pulizia delle scuole ad oggi su 24 scuole ne sono state ripulite 12, ritengo 

pertanto che entro mercoledì 13, quindi prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, riusciremo a 

completare i lavori. 



 

 

Falduto R. : Chiedo se possibile, di posizionare lungo il Corso Vitt. Em.3° alcuni cestini per la 

differenziata affinché i cittadini possano conferire i rifiuti in maniera corretta. 

Fiorillo : Per i grossi condomini è obbligatorio che si muniscano di contenitori interni o è una scelta 

del Condominio. 

Ass. Russo: Come ho già avuto modo di chiarire, in sua assenza, voglio precisare che solo su 

richiesta degli Amministratori e dopo il rilascio di una liberatoria  che permetta l’accesso in 

proprietà privata e che esoneri il Comune da qualsivoglia responsabilità, saranno consegnati i 

necessari contenitori . 

Palamara: Concludendo, io volevo chiedere l’installazione di una telecamera o fotocamera da porre 

a Portosalvo nei pressi della rotatoria sulla strada che costeggia il Torrente “Candrilli” dove 

purtroppo viene depositato di tutto, ritengo importante che la zona vengo monitorata per capire chi è 

che scarica. 

Ass. Russo:  Cercherò di inserire quell’area nei siti da bonificare considerato che abbiamo 

partecipato ad un Bando Regionale.    

Alle ore 11,45 il Presidente dichiara chiusi i lavori e li aggiorna come da calendario 

 

           Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

      Angelo Palamara                                                                             Geom. Antonio Mignolo 


