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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. 8 del 19/05/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno diciannove (19) del mese di Maggio, al primo piano 

dell’aula Consiliare degli Uffici Comunali di via Umberto I n.5 si riunisce la II^ C.C.P. , convocata 

per le ore 9.30, giusta nota di convocazione Prot. gen. n. 21612 del 16/05/2020, per discutere i 

seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1 -  Presa d’ atto del verbale del 12/05/2020; 

2 – Acquisizione documentazione riguardante il Servizio Rifiuti ( raccolta smaltimento-Servizio 

Spazzamento-Costi dei vari Servizi);; 

3 –Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 9,30 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia, Abrignani Angelina, Corleto Anna, Di Bella Monica, Curiale Giuseppe, Viola 

Vincenza, Craparotta Marcello. 

Presiede la seduta il Presidente Milazzo Rosalia e le funzioni di Segretario sono svolte dalla Sig.ra 

Aguanno Margherita. 

Apre la seduta il Presidente Milazzo ringraziando i componenti della Commissione per la 

partecipazione. 

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 1°punto: lettura del verbale n. 7 del 12/05/2020. 

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 2° punto: consulta assieme alla commissione la 

documentazione fornita dal dott. Caime  riguardante il Servizio Rifiuti e chiede espressamente 

l’acquisizione del contratto della ditta Sager-Ecoburgus o documentazione equivalente attestante le 

condizioni di gestione del servizio e i rapporti obbligatori tra la società  e il Comune e dice che da 

informazione avuta telefonicamente dal dott.Caime il contratto è stato stipulato.  

Prende la parola il consigliere Viola e consiglia di  acquisire il contratto tramite email e si lamenta 

mettendo in evidenza che da tempo si chiede il contratto ed ad oggi ancora non è stato acquisito. 

Viola continua e dice che è necessario informarsi anche sulla sanificazione della città, sulla pulizia 

straordinaria, sul bando..ecc. 

Alle ore 10,00 entra il consigliere Di Bella Monica. 

Prende la parola il consigliere Di Bella e chiede di leggere il capitolato d’appalto e mette in 

evidenza che per  raggiungere gli obiettivi di RD che deve essere pari al 65% ed avere la riduzione 

degli sgravi basta poco dato che fin’ora la percentuale raggiunta è del 56,9%. A tal fine consiglia di 

fare una campagna per invitare la cittadinanza ad essere più attenta nella raccolta per poter 

raggiungere entro l’anno la percentuale del 65%. Visiona anche il quadro del totale raccolta –

Gennaio/ Dicembre anno 2019 e anno 2020. 

Alle 10,50 il consigliere Curiale lascia la commissione. 

La commissione commenta e vuole capire se la ditta si occupa anche del lavaggio ad alta pressione. 

Prende la parola il consigliere Di Bella:  dice che dai documenti si evince che  la ditta espleta tale 

servizio  nei mercati, nei contenitori vari( escluso quelli dati in uso ai privati), strade e marciapiedi. 
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Alle ore 11,00 il consigliere Corleto lascia la commissione.   

Il consigliere Viola prende la parola e chiede l’acquisizione della documentazione della gara di 

appalto della gestione del canile e del servizio per i cani ospitati a Salaparuta. 

Alle ore 11,15 avendo trattato tutti i punti, il presidente Milazzo scioglie la seduta. 

 

 

 

       Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

F.to Margherita Aguanno                                                                             F.to Rosalia Milazzo                       

                           


