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                          II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“LAVORI  PUBBLICI   – EDILIZIA  SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

 

                                              VERBALE n. 5 del 31/10/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno trentuno (31)del mese di ottobre, nei locali del primo 

piano degli uffici comunali di via della Rosa si riunisce la II^ C.C.P., convocata per le ore 10.30, giusta 

nota di convocazione Prot. gen. n.42041 del 29/10/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

 

1-Convocazione Assessore  Barresi per potersi confrontare sul contratto ECOBURGUS; 

 

2-Criticità sull’emergenza avvenuta il 24 ottobre 2019; 

 

3 Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 10.30 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta essendo 

presenti: 

Milazzo Rosolia, Curiale Giuseppe, Viola Vincenza, Abrignani Angelina, Corleto Anna, 

 

Presiede la seduta il presidente Milazzo Rosolia e le funzioni di Segretario sono svolte dalla sig.ra Barruzza Vita 

Maria. 

Alle ore 10.40 entra il consigliere Craparotta Marcello, alle ore 10,50 entra il consigliere Di Bella Monica, alle 

ore 10,55 entra il consigliere Livreri Anna Maria.  

Il Presidente Milazzo: prende atto assieme ai consiglieri della nota dell’Assessore Oddo del 22 Ottobre e decide 

di congelarla al momento, e inizia a trattare il primo punto, assieme all’Assessore Barresi della questione 

ECOBURGUS. 

Barresi: Fa presente che è un contratto quinquennale e fa notare che è diverso dal contratto precedente DASTY 

ed espone come dovrà essere espletato il servizio e spiega come avverrà la raccolta. I mastelli verranno 

distribuiti su 4 gazebi in un’unica giornata con gli elenchi delle utenze. La città sarà divisa in due zone per 

facilitare la raccolta, poi per le grandi utenze: Bar, Ristoranti, Alberghi, e anche per i bar del centro storico, che 

di solito non hanno molti spazi dove mettere tutti i contenitori, si  aumenterà la frequenza del ritiro. 

Barresi spiega inoltre, che saranno distribuiti dei mastelli, muniti di un codice a barre associato al nominativo e 

avranno diverso colore. 

Curiale: Chiede chiarimenti su come sarà espletata la distribuzione dei mastelli. 

Barresi: Risponde che i cittadini che non potranno accedere ai gazebo nelle giornate stabilite la consegna avverrà 

nella vecchia sede di via Partanna. Riguardo ai condominii precisa che faranno uso di quelli già in possesso 

altrimenti verranno distribuiti dalla ditta. Sempre Barresi spiega che si è interfacciata con l’Ingegnere Martino 
per quanto riguarda la parte pratica, si potranno apportare delle modifiche al contratto qualora sarebbe necessario 

per venire incontro alle esigenze della cittadinanza. Sarà disponibile un numero verde che deluciderà l’utente in 
merito al calendario e in più l’utente potrà scaricare un’applicazione sul proprio telefonino chiamata Junker che 

spiegherà le varie giornate di raccolta.                                                      

Ribadisce che che c’e l’idea di fare campagna di comunicazione tramite radio, tabelloni ecc. e ci saranno incontri 

con le scuole. Fa presente ancora che si parte da  una raccolta differenziata del 27%. Per quanto riguarda i mezzi 

saranno tutti nuovi, ci saranno tre spazzatrici che puliranno e faranno pure la discerbatura delle strade e qualcuna 

sarà con un getto d’acqua e dei soffioni per pulire le strade anche in presenza di auto posteggiate.Continua 

dicendo che ci  sarà il CCR (centro comunale di raccolta) che partirà dopo 70 giorni dall’incremento del 

contratto e in più ci saranno delle isole ecologiche mobili che saranno fermi per 5 ore in determinate zone dove  

la cittadinanza  potrà conferire i rifiuti. 

Di Bella: chiede di portare in commissione, l’acquisizione del contratto ECOBURGUS, capitolato di appalto e la 

delibera di aggiudicazione definitiva perchè quello fornito da dott. Caime precedentemente non è un contratto 

vero e proprio. Chiede anche se il personale sarà riassunto dalla nuova ditta.  
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IL dott. Caime che è stato convocato entra in commissione per delucidare alcuni punti del contratto, fa notare 

che il contratto ancora non è stato sottoscritto ma è in via di definizione. Dice che c’e una clausola che impone il 
passaggio dei dipendenti, i dipendenti assunti sono 60 ne potranno essere assunti 57 della Dasty e in più 3 nuovi.   

Viola: tende a precisare che il personale precedente va tutelato. 

Curiale: Chiede al dott. Caime come mai la raccolta inizierà il 2 novembre 2019. 

Caime: Risponde che sono state fatte molte proroghe alla Dusty e non si poteva fare altrimenti perché un’altra 
proroga non era più possibile per cui ha attivato tutte le procedure, una volta risolto e chiarito il contenzioso 

pendente dinanzi i Tribunali, per iniziare il 2 Novembre.  

Di Bella: porge alcune domande all’Assessore Barresi ed in particolare: informazioni sulle discariche e sui costi 
di conferimento; se i mezzi utilizzati sono della nuova ditta; se l’amministrazione ha verificato la possibilità di 
abbassamento delle tariffe ove ci sia un risparmio di spesa nel servizio; se ha notizie sulla possibilità di utilizzo 

del centro di compostaggio di c.da Airone e se, ove il centro dovesse essere messo in funzione, 

l’amministrazione sta pensando di chiedere un abbassamento dei costi di conferimento visto che il centro di c.da 

Airone insiste sul nostro territorio; se l’amministrazione sta attenzionando la proposta di legge del Governo 
regionale di modifica della legge 9/2010 che potrebbe apportare modifiche significative all’attuale 
organizzazione delle SSR. Chiede, inoltre, di avere in commissione gli atti inerenti la gara di appalto del servizio 

rifiuti e le integrazioni alla documentazione acquisita e quant’altro in merito al contratto ECOBURGUS. 

Assessore Barresi: risponde alle domande poste dalla consigliera Di Bella: attualmente il conferimento 

dell’umido avviene presso la discarica di Belpasso, con costi ancora elevati, ma ove si potessero abbassare i costi 
di conferimento in discarica, l’amministrazione valuterà la possibilità di ridurre le tariffe per i cittadini; i mezzi 

per lo svolgimento del servizio sono della ditta che ha vinto l’appalto; ha notizie di un finanziamento regionale 
di 6 milioni di euro per la sistemazione del centro di c.da Airone che probabilmente verrà affidato alla gestione 

della Trapaniservizi; quando ci sarà la possibilità di utilizzare il centro di c.da Airone sarà cura 

dell’amministrazione di chiedere un abbassamento dei costi; infine è a conoscenza del disegno di legge di  
modifica alla Legge 9/2010 e nei prossimi giorni avrà interlocuzioni con i rappresentanti regionali del M5S sul 

punto. 

Viola  alle 12.10 si congeda dalla commissione. 

Il presidente Milazzo: Cercheremo di acquisire gli atti e interfacciarsi per capire lo stato dell’azienda.  
Curiale: alle 12.20 si congeda dalla commissione. 

Milazzo: Comunica che il II punto riguardo la criticità sull’emergenza del 24/10/2019 sarà rinviato alla prossima 
seduta. 

Milazzo: Ribadisce alla commissione che la nota dell’Assessore Oddo si affronterà in Consiglio Comunale. 

Milazzo: Accennando al II° punto fa presente che l’Amministrazione ha richiesto lo stato di calamità, ribadisce 
che molti cittadini hanno subito molti danni soprattutto nella zona Legno Dolce e che sarà interesse di codesta 

Amministrazione   mettersi a disposizione del cittadino. 

Craparotta: Fa presente che ci sono delle leggi nazionali riguardo le calamità naturali. 

Il presidente Milazzo alle ore 12.45 scioglie la seduta e congeda i consiglieri.  
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