CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22
OGGETTO: “Interrogazioni: prot. 26372 – Determina sindacale n. 6 del 20/06/2019, incarico
Avv. Chiara Modica; prot. 26382 – Determina sindacale n. 2 del 20/05/2019, incarico Vice
Segretario Generale Avv. Caradonna e Avv Vasile; prot. 26384 – Assenze dell’Assessore Oddo in
Giunta; prot. 26772 – Ordinanza sindacale n. 7 del 05/06/2019, Microchippatura e sterilizzazione
cani; prot. 01/Pres. – Piano di intervento per emergenza rifiuti”;
L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio dalle ore 9,45 in poi in
Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio
Comunale in data 15/07/2019 n. 28474, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Presidente Sig. Patrick CIRRINCIONE.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.
Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Vice Sindaco Sig. Biagio Virzi’ e gli
assessori: Oddo, Barresi e Parrino.
Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 22 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.
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La seduta è pubblica ed in prima convocazione.
Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente
punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE
Introduce il secondo punto posto all’O.d.G.: “Interrogazioni: prot. 26372 – Determina sindacale n. 6 del
20/06/2019, incarico Avv. Chiara Modica; prot. 26382 – Determina sindacale n. 2 del 20/05/2019, incarico
Vice Segretario Generale Avv. Caradonna e Avv. Vasile; prot. 26384 – Assenze dell’Assessore Oddo in
Giunta; prot. 26772 – Ordinanza sindacale n. 7 del 05/06/2019, Microchippatura e sterilizzazione cani;
prot. 01/Pres. – Piano di intervento per emergenza rifiuti”.
Quindi invita il Consigliere Martire, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot. 26372 (all. A).
MARTIRE: Legge l’Interrogazione prot. 26372. Risponde il Sindaco..
SINDACO: Dichiara che l’avvocato Chiara Donà Modica non ha esercitato l’incarico di esperta alla cultura
nel periodo antecedente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico sottoscritto il 21 giugno 2019. Prima
di quella data la stessa si è limitata ad accompagnare il Sindaco e il Vice Sindaco in occasione di eventi allo
scopo di acquisire maggiore conoscenza delle problematiche del territorio. Per tale motivo è intervenuta alla
manifestazione che si è svolta a Selinunte presso il Baglio Florio ed è stato l’intervistatore che ha detto che la
stessa era Assessore alla Cultura. L’avvocato Chiara Donà si è sempre presentata come esperto del Sindaco
ed ha specificato anche pubblicamente di non essere disponibile ad accettare nessun incarico politico come
potrebbe essere quello di Assessore.
MARTIRE: Dice che l’Interrogazione non aveva fini o scopi particolari tantomeno quello di mettere in
cattiva luce l’esperto del Sindaco o l’Amministrazione. Era solo una curiosità dovuta da diverse comparse
pubbliche che ha fatto l’esperto del Sindaco dove, proprio in quell’occasione che ricordava il Sindaco, la
stessa si era definita come Assessore con delega al Diritto e alla Cultura. Quindi non è stata male interpretata
anche perché esiste un filmato che tutti possono ascoltare.
Il Presidente invita il Consigliere Martire, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot. 26382 (all.
B).
MARTIRE: Legge l’Interrogazione prot. 26382. Risponde il Sindaco.
SINDACO: Dichiara che nella scelta del Vice Segretario sono necessari due presupposti:Il primo è che ci
vogliono dei requisiti come la laurea in Legge o equipollente , l’altro è quello che deve godere della fiducia
del Segretario Generale. Su proposta dello stesso è stata portata all’attenzione del Sindaco questa nomina che
è stata firmata condividendo la scelta. L’avvocato Caradonna ha diverse competenze per potere svolgere
questo incarico in maniera egregia.
MARTIRE: Precisa di avere massima stima nei confronti dell’avvocato Caradonna e dell’avvocato Vasile. In
campagna elettorale l’Amministrazione aveva più volte ribadito che ci sarebbero state iniziative nuove
rispetto al passato per differenziarsi dagli operati del passato ma, alla fine, ci si trova a rivedere le stesse
nomine o a condividere scelte di Amministrazioni passate a dimostrazione che gli impiegati dell’Ente poco
hanno a che fare con la politica, rivalutando le scelte fatte precedentemente da altre Amministrazioni.
Il Presidente invita il Consigliere Martire, primo firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot. 26384 (all.
C).
MARTIRE: Legge l’ Interrogazione prot. 26384. Risponde l’Assessore Oddo.
ASSESSORE ODDO: Dichiara che su tutte le riunioni di Giunta svolte fino ad ora lo stesso forse sarà stato
assente una volta sola, quindi non comprende come siano state fatte queste verifiche. A volte l’Assessore non
deve essere presente in loco ma deve operare utilizzando le metodologie che reputa più opportune. Il
Regolamento del Comune di Castelvetrano, ma anche di altri Comuni, non prevede la presenza
dell’Assessore in tutte le riunioni di Giunta o di Consiglio Comunale, ma nonostante ciò lo stesso non si è
perso nemmeno un Consiglio. Il giuramento è stato fatto in data 20 maggio 2019 e in questo periodo si è
occupato di molte iniziative ed ha partecipato a diversi tavoli tecnici importanti per il Comune di
Castelvetrano. E’ giusto riconoscere cosa si sta facendo in così poco tempo perché è giusto dare i meriti a chi
opera fattivamente per le sorti dell’Ente.
MARTIRE: Vuole rassicurare l’Assessore Oddo che nessuno ha dei pregiudizi nei suoi confronti, ma
nell’Interrogazione non si parlava di obbligatorietà ma di opportunità e di attaccamento ai problemi di una
Città che probabilmente difficilmente potrebbero essere risolti da un altro sito o un altro luogo visto che
l’Assessore recita un ruolo di fondamentale importanza, perché l’Ufficio Tecnico negli ultimi anni ha
rivestito il ruolo della Cenerentola del Comune di Castelvetrano perché è stato il Settore più bistrattato e
denigrato ed è quello che ha avuto maggiori conseguenze dallo scioglimento del Comune. Se lo stesso
riuscisse a risolvere tutti problemi riuscendo a venire una o due volte alla settimana ben venga, ma deve
rammentare che la mole di lavoro è immensa e il non essere del territorio non è assolutamente un pregiudizio
nei suoi confronti.
Il Presidente invita il Consigliere Martire, firmatario, a dare lettura dell’interrogazione prot. 26772 (all. D).
MARTIRE: Legge l’Interrogazione prot. 26772. Risponde il Sindaco.

Esce Cirrincione presiede Maltese presenti n. 21. Esce Casablanca presenti n. 20.
SINDACO: Dichiara che il fenomeno del randagismo assume connotazione di particolare gravità in quanto
molti cani non sono regolarmente censiti nell’anagrafe canina Regionale e per questo motivo la Regione
Sicilia ha recentemente approvato delle linee guida per il contrasto al randagismo fornendo indicazioni e
suggerimenti volti alla riproposizione degli obblighi normativi attualmente vigenti. In tale ottica anche il
Commissari Straordinario dell’Asp di Trapani ha approvato la progettazione con Delibera numero
2019/00689 del 12 /03/2019 per il contrasto del citato fenomeno prevedendo, tra le altre cose, l’eliminazione
del contributo spese per la sterilizzazione dei cani randagi, l’incentivazione degli allevatori regolarmente
registrati alla sterilizzazione gratuita dei cani pastore già registrati all’anagrafe canina anche per quelli
versanti in condizioni disagiate e in possesso di esenzione di ticket. Pertanto alla luce di questa situazione
emergenziale è stato proposto ai proprietari dei cani sprovvisti di microchip di provvedere all’iscrizione degli
stessi presso l’anagrafe istituita ai sensi della Legge Regionale numero 15 del 2000 avvalendosi
eventualmente gratuitamente del rifugio sanitario sito in via Errante vecchia entro e non oltre il
31/12/2019 . Questa Amministrazione, dopo avere avuto parere dell’Ufficio Legale con nota numero 1346
del 25 giugno 2019 ha emanato l’ordinanza numero 12 del 4 luglio 2019 le cui disposizioni hanno abrogato
ogni altra precedente adottata con le norme e regolamenti in materia di randagismo ivi compresa quella della
sanzione di cui al punto 3 della precedente Ordinanza Sindacale.
MARTIRE: Dalle parole del Sindaco gli sembra di capire che lo stesso ha revocato l’Ordinanza citata
nell’Interrogazione anzi, probabilmente, si è trattata di una integrazione ma poco importa perché il punto è
che il fenomeno del randagismo va affrontato in maniera drastica ma era il modo in cui tutto è stato fatto che
non convinceva ed è stato questo il motivo dell’Interrogazione perché l’Ordinanza è stata fatta il 5 giugno
2019 numero 7, l’Interrogazione è stata presentata il 3 luglio 2019 e la revoca è stata fatta successivamente
alla presentazione della stessa e se è servita a modificare un provvedimento che per lo scrivente era
illegittimo ne prendiamo atto ma il parere legale è stato chiesto venti giorni dopo avere adottato l’Ordinanza
e bastava chiederlo prima per evitare di incappare in errori che poi sono stati corretti.
Il Presidente invita la Consigliera Di Bella, prima firmataria, a dare lettura dell’interrogazione prot. 01/Pres
(all. E).
DI BELLA: Legge l’Interrogazione Prot. 01/Pres. Aggiunge che esiste un bando Regionale dell’Assessorato
Regionale Energia e Servizi pubblicato in Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia al numero 16 del 2019 e
spera che l’Amministrazione ne sia a conoscenza, che permette ai Comuni di accedere a dei fondi Europei
del POR FERS 2014/2020 relative alla creazione di centri di compostaggio domestici e alla riduzione dei
rifiuti organici. Approfitta di questa Interrogazione per ricordare che i termini per inoltrare l’istanza scadono
il 20 settembre 2019. Risponde l’Assessore Barresi.
ASSESSORE BARRESI: “Ringrazio i consiglieri Di Bella e Campagna per l’interrogazione posta
all’Amministrazione, così ho modo di riferire al Consiglio, oltre che rispondere ai quesiti
dell’interrogazione, lo stato delle cose.
Come gli stessi Consiglieri hanno evidenziato nella nota interrogativa, ormai siamo in piena stagione estiva
e inevitabilmente il numero di presenze di dimoranti, di turisti, di famiglie che si riuniscono, nella frazione
di Marinella di Selinunte, nella borgata di Triscina e nella stessa cittadina, è aumentato in maniera
esponenziale rispetto agli standard di normale periodo.
Il periodo estivo tra l’altro, secondo le stime dettate da funzionari della SSR, porta a rilevare un incremento
di circa il 20% di produzione di rifiuti pro-capite (da Kg. 1,20 a circa Kg 1,50, specie di tipologia
“Organico”); un quantitativo enorme che porta inevitabilmente, tutti i comuni, ad affrontare una vera e
propria situazione di emergenza rifiuti.
Punto 1; Questa Amministrazione all’indomani del proprio insediamento, da due mesi circa, ha introdotto
per il tramite del personale della IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali”, tutte le azioni possibili
di contrasto alle varie problematiche che si pongono giornalmente, nel periodo estivo, in materia di rifiuti.
Il progetto di raccolta rifiuti sul territorio del Comune di Castelvetrano, frazioni comprese, prevedeva la
raccolta dei rifiuti con i cassonetti di prossimità e la raccolta “porta a porta” solo nel centro storico di
Castelvetrano e nella frazione di Marinella di Selinunte, Servizio prossimità RSU Castelvetrano periferia;
Servizio RSU Città Ospedale, Case circondariali, Case di riposo, Cimiero, Ville; Servizio di prossimità RSU
frazione di Triscina. Nelle more dell’affidamento dell’attivazione del “servizio quinquennale di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento de rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compreso quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica”, che ormai finalmente sarà avviato in ottobre
c.a., alla nuova azienda, è stato attivato e affidato alla società Dusty s.r.l. di Catania, nel gennaio dell’anno
2017, il servizio provvisorio d’urgenza di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (cosidetto PRE-ARO).

Con l’Ordinanza n. 4/rif del 07.06.2018, la Regione Sicilia ha imposto ai comuni dell’isola, stante lo stato
di emergenza venutesi a creare, l’adozione di misure urgenti e straordinarie e ogni azione utile per
incrementare la raccolta differenziata, pertanto, per assicurare la conseguente diminuzione dei quantitativi
dei rifiuti da conferire in discarica (entro il 2021, stante agli obiettivi, si dovrà raggiungere una percentuale
del 65% di raccolta differenziata).
Al fine di salvaguardare la salute pubblica, l’igiene ambientale e la salubrità del territorio comunale, con
Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 52 del 03.07.2018, nelle more dell’affidamento del servizio
di raccolta quinquennale anzidetto, dispose di provvedere all’adozione di ogni utile atto volto
all’incremento delle percentuali di raccolta differenziata, così come previsto dall’art. 3 dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana.
Conseguentemente, considerata la vastità e tipologia del territorio comunale e, di contro, i carenti mezzi
previsti nel capitolato speciale di appalto del progetto principale, relativo al servizio provvisorio di
urgenza, che non assicuravano il servizio porta a porta in tutto il territorio comunale, è stata autorizzata la
stessa ditta Dusty srl, ma sempre nei limiti delle scarse risorse finanziarie a disposizione, agli stessi patti e
condizioni del contratto principale, ad un’integrazione del parco mezzi con ulteriori n. 5 automezzi bivasca,
della capacità di 5 mc e n. 5 autisti (a parere di questa amministrazione non sufficienti comunque ad
affrontare l’enorme presenza di rifiuti prodotta per le ragioni anzidette).Con questo piano, mezzi ed
operatori sino ad oggi si è proceduto.
PUNTO 2: Le problematiche più importanti, che purtroppo portano inevitabilmente a una mala gestio dei
processi di raccolta dei rifiuti differenziati e non, sono sostanzialmente legate all’alta produzione di rifiuto
“organico” e di “indifferenziato RSU”.
Il conferimento del rifiuto organico in atto viene assicurato per soli due viaggi di autocompattatori (circa
30 tonellate), a fronte di una produzione che si attesta ormai a circa 80 tonellate, presso la piattaforma di
conferimento RACO s.r.l. di Belpasso (CT).
Conseguenza è che il resto del rifiuto organico va, unitamente ad altra tipologia di rifiuto, anche nobile, ad
incrementare la produzione di RSU che dovrebbe essere conferita presso la piattaforma Trapani Servizi
s.p.a., autorizzata dalla Regione con decreto DDG n. 535 del 06.06.2018. Gli effetti di tale stato di cose
portano inevitabilmente alle qui di seguito esplicitate conseguenze:
1) Gli autocompattatori che partono per conferire organico presso la piattaforma Raco di Belpasso
ritornano indietro perché non autorizzati a scaricare le quantità eccedenti i limiti autorizzativi;
2) Gli autocompattatori che partono per conferire RSU presso la piattaforma Trapani Servizi s.p.a.
ritornano indietro perché non autorizzati a scaricare le quantità eccedenti imposte la soglia di 37
ton/die imposte per decreto.
Conseguenza di tale situazione è che trovandosi la DUSTY quasi tutti gli automezzi colmi di rifiuto e
anche tutti i mezzi piccoli non può essere rispettata la calendarizzazione giornaliera delle restanti
giornate.
A tal fine si portano a conoscenza i consiglieri presenti le azioni intraprese per affrontare la problematica
evidenziata.
- È stata prioritariamente effettuata, a seguito di giusta determinazione a contrarre, un’indagine di
mercato, invitando tutte le piattaforme di conferimento operanti nella regione a produrre offerta
relativa allo smaltimento del rifiuto organico (La procedura di gara informale purtroppo è andata
deserta in quanto nessun operatore economico ha partecipato alla selezione).
- Proprio la scorsa settimana si è finalizzata un’intesa con un’altra piattaforma presente in Calabria,
nel comune di Rende (CS), per lo smaltimento di altre 30 tonellate la settimana di rifiuto organico
(l’unica in tutta Italia disposta e solo per il nostro comune e il comune di Mazara). In data
18.07.2019 è partito un primo carico verso la piattaforma di trasferenza “D’Angelo s.r.l.” di
Alcamo (TP) per poi successivamente conferire nella piattaforma anzidetta della società “Calabra
Maceri s.r.l.”. I quantitativi autorizzati comunque non sono sufficienti a soddisfare la domanda;
- Sono state più volte inoltrate agli organi regionali,( assumendo la materia carattere sovracomunale) richieste di aiuto ed è stato puntualmente informato dei gravi problemi, che possono
comportare pericolo alla salute pubblica, il Prefetto di Trapani.
In particolare è stata inoltrata una prima nota prot. n. 26339 del 01.07.2019 al Presidente della
Regione Siciliana, all’Assessore Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, al
Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti, al Prefetto di Trapani, con la quale sono state
evidenziate le varie problematiche e richieste tutte le soluzioni possibili, anche di somma urgenza,
per affrontare il periodo di emergenza di cui trattasi.

In particolare è stata richiesta la possibilità di incrementare, soltanto fino a fine agosto, la quantità di
rifiuto indifferenziato prodotto di 37 ton/die imposta per decreto ad almeno 45 ton/die. Giova significare ai
presenti che la soglia di 37 ton/die imposta si collima con una popolazione di soltanto 30.000 abitanti e in
atto la popolazione dimorante dovrebbe contare quantomeno 40-50 mila persone. Nella giornata di
martedì 23 c.m.,si è tenuta una riunione con il Sindaco, la ditta Dusty, il dott. Caime e me e a seguito di
intercorsi rapporti telefonici, è stato fatto presente alla dirigenza regionale del settore, dei solleciti per
l’incremento del rifiuto inviati - note prot. n. 27475 del 08.07.2019 e prot. n. 28954 del 18.07.2019 (che
erano rimasti privi di riscontro),e adesso siamo in attesa dell’autorizzazione del quantitativo di 45 tonn. al
giorno.
Parrebbe comunque che la situazione si stia sbloccando, almeno per quanto attiene il conferimento del
rifiuto organico, in quanto è dato sapere che per iniziativa del Presidente della SSR e della Provincia, con
un ordinanza contingibile e urgente, in settimana dovrebbe riaprire per tre mesi la piattaforma SICILFERT
di Marsala, con la quale abbiamo già preso contatti. (Ciò consentirà di lenire gran parte delle criticità e di
abbattere i costi di conferimento).
Punto 3: Altra azione incisiva dell’Amministrazione è quella che con Determinazione del Responsabile
della IX Direzione Organizzativa “servizi ambientali” n. 136 del 19.07.2019 sarà integrato, per far fronte
alle esigenze, il parco messi di altri due azimut compattanti da mc. 5 e di cinque operatori ecologici.
Aggiungo anche che per agevolare la raccolta,dalla scorsa settimana,(15 luglio) è stato anticipato l’orario
di lavoro degli operatori di due ore, dalle 6:00 alle 4:00 , affinchè i mezzi possano muoversi più liberamene
e non essere intralciati dal traffico stradale che si ha in mattinata.
Punto 4.: per quanto riguarda i centri comunali di raccolta, si era tentato di istituire i P.E.P. mobili, ovvero
Punti Ecologici Presidiati, per sopperire al mancato ritiro di tutte le frazioni eccetto che per l’organico,
dalle ore 15:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì, ma essendosi verificata la situazione critica di cui sopra,
tutti i mezzi dovevano essere messi in campo per la raccolta dei rifiuti nel territorio e quindi non sono stati
alla fine istituiti. Si ritiene infatti, seguendo le indicazioni di chi opera attivamente nel territorio, che i mezzi
siano più utili nell’attività di raccolta giornaliera.
Punto 5 Polo Tecnologico. Si è tenuto nei giorni scorsi, ma oramai è notizia risaputa, un tavolo di crisi in
prefettura, al quale hanno partecipato il presidente della SSR, insieme ad altri sindaci, alla Regione
Siciliana, all’Arpa, all’Asp ed al Consorzio comunale di Trapani per l’apertura del POLO e nel contempo
individuare l’ente gestore, che sarà la Trapani Servizi, in quanto unico ente gestore a partecipazione
totalmente pubblica. Il 17 luglio è stato effettuato un sopralluogo presso il POLO e sono stati presi contatti
con il commissario liquidatore per chiedere di noleggiare la parte degli impianti per il conferimento
dell’organico, questo per andare incontro alle esigenze di tutti i comuni della Trapani Sud. Ma siamo in
attesa di sapere quando sarà possibile iniziare a conferire.
Punto 6 Per quanto riguarda invece l’istituzione dei CCR, l’Amministrazione si sta attivando con la SSR per
partecipare al bando regionale per i CCR e compostaggio domestico. Attivando prima possibile le
procedure per partecipare ai bandi che hanno scadenza a fine settembre.
Si vuole sottolineare comunque che tutte le azioni intraprese e esplicitate sopra, insieme a quelle che
giornalmente vengono addotte in materia di organizzazione dei servizi, devo dire con notevole spirito di
sacrificio da parte del personale dell’ufficio addetto, non sono comunque sufficienti se non si risolve la
problematica dei giusti conferimenti nelle piattaforme.
A quanto detto aggiungo che è sicuramente intento di questa amministrazione avviare Castelvetrano verso
una seria e responsabile raccolta differenziata, sia attraverso la sensibilizzazione e che attraverso
l’applicazione delle sanzioni a chi trasgredisce. Al momento, non potendo attuare un’operazione porta a
porta di sensibilizzazione per le vie del paese, si è optato per un gazebo informativo sulla raccolta
differenziata e l’importanza di effettuala presso i mercatini estivi di Triscina , Selinunte e Castelvetrano (il
martedì mattina), affinchè si arrivi a comprendere che l’indifferenziata rappresenta un costo alto da
sostenere, a fronte di una buona raccolta differenziata di carta, cartone, plastica etc. da cui non abbiamo
che trarre ventaggi ambientali ed economici.
Attualmente non si raggiunge neanche il 30% rispetto invece ai Comuni limitrofi che addirittura ne fanno il
doppio. Tutti ricordiamo che lo scorso anno già a partire dal mese di giugno tanto che fu sospeso il
MERCATINO A CASTELVETRANO (11 GIUGNO 2018) E GLI ABBANCAMENTI DI RIFIUTI FURONO
ALLA FINE RISMOSSI CON LE PALE MECCANICHE.
QUEST’ANNO NONOSTANTE I MOMENTI DI CRITICITA AFFRONTATI È STATO SCONGIURATO IL
PERICOLO DI UNA SITUAZIONE COSÌ GRAVE
ATTRAVERSO TUTTE LE AZIONI SOPRA ESPOSTE MESSE IN ATTO.
Entra Cirrincione che assume la Presidenza presenti n. 21.

DI BELLA: Si ritiene parzialmente soddisfatta del’intervento dell’Assessore nella misura in cui si capisce il
momento e l’emergenza attuale perché questo è un problema atavico e importante e anche difficile da
risolvere perché non coinvolge solo la competenza del Comune ma anche della SRR e della Regione. Non è
convinta del trasferimento dei rifiuti in Calabria perché non si sono quantificati i costi che saranno elevati per
il Comune per conferire in un sito così distante ma, se ci sono situazioni di emergenza vanno affrontati,
sperando che la Regione possa aumentare il rifiuto da conferire così come richiesto e spera che
l’Amministrazione sia in prima linea per potere ottenere la gestione del polo tecnologico.
Esce Abrignani presenti n. 20.
A questo punto il Presidente, chiuso il punto delle “interrogazioni” e vista l’ora tarda, sospende i lavori e
rinvia la seduta in prosecuzione all’indomani alla stessa ora. Sono le ore 14:00.

Allegato “E”

Al Presidente del
Consiglio comunale
e.p.c. Al Sindaco del Comune di Castelvetrano
Dott. Enzo Alfano

OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 54 Regolamento C.C. – Interrogazione su piano di
intervento per emergenza rifiuti.
I sottoscritti Consiglieri comunali Monica Di Bella e Marco Campagna, componenti del Gruppo
Consiliare del Partito Democratico
PREMESSO
Che con l’approssimarsi della stagione estiva, ed aumentando il numero di presenze nelle borgate di
Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte è necessaria una maggiore attenzione al corretto
conferimento dei rifiuti.
Che proprio in questi giorni si sono verificate criticità per la corretta raccolta dei rifiuti a Castelvetrano
ma anche nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, causando forti disagi ai
cittadini, con un danno all’immagine e al decoro dei siti turistici.
Che ancora ad oggi non si è compreso il reale motivo di queste criticità, né quali misure siano state
adottate, o si intendano adottare per superarle.
Che l’esposizione dei rifiuti organici e non solo per le strade di Castelvetrano e delle borgate con
l’aumento della temperatura oltre ad odori nauseabondi potrebbe far nascere una emergenza sanitaria;
Ciò premesso, considerato e rilevato
I N T E R RO G ANO
L’A.C. per conoscere:
 Se è stato previsto un adeguato piano di raccolta rifiuti secondo le modalità di legge nella pratica
della raccolta differenziata considerato l’aumentare delle presenze nelle borgate;
 Quali azioni sono state poste in essere per una eventuale emergenza rifiuti in relazione alla
saturazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati;
 Se sono previsti da parte della Dusty integrazione di personale per far fronte alle esigenze estive
della nostra comunità al fine di mantenere adeguata e in linea con quanto programmato la raccolta
differenziata dei rifiuti;
 Se sono previste altri centri di raccolta e con quali modalità;
 Se sono state intraprese con gli Enti preposti interlocuzioni per l’assegnazione del Polo
Tecnologico sito in contrada Airone al Comune di Castelvetrano e utilizzo per la raccolta di rifiuti
differenziati, anche in via emergenziale per il periodo estivo;
 Se il Comune di Castelvetrano ha partecipato o intende farlo al bando predisposto dall’Assessorato
all’Energia e Servizi di Pubblica Utilità relativo alla realizzazione o all’ampliamento di centri di
raccolta dei rifiuti urbani;
Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta.
Con osservanza
Monica Di Bella

Marco Campagna

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e
approvazione da parte del Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
f.to Patrick CIRRINCIONE
Il Consigliere Anziano
f.to Vincenza VIOLA

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Rosalia DI TRAPANI
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