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                                              VERBALE n. 3 del 17 /10/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno tre (3) 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. 39984 del 14/10/2019, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1- Edilizia Scolastica; 

 

2- Mappatura sull’amianto; 

 

       3 -  Pulizia grate e tombini; 

 

       4 - Notizie in atto sullo stato del depuratore; 

       

       5 – Varie  ed eventuali; 

 

Alle ore 9.30 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta essendo 

presenti: 

Milazzo Rosolia, Curiale Giuseppe,  Abrignani Angelina, Corleto Anna, Livreri Anna Maria, Craparotta 

Marcello. 

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

Maria. 

Il Presidente ringrazia i componenti della commissione presenti,  un ringraziamento va al Dott. Caime per essere 

disponibile a  fornire  a codesta commissione delle delucidazioni in merito al suo operato e il lavoro svolto dai 

suoi collaboratori, e chiede inoltre, se esiste sul territorio una mappatura dell’amianto. 

Alle ore  9.35 entra in commissione il consigliere Viola. 

Il Dott. Caime prende la parola, e porta a conoscenza della commissione che il servizio ambiente gli è stato 

affidato il 1° Agosto 2019 e di conseguenza non può avere una netta conoscenza in materia dell’ amianto, ma 

che sta provvedendo  a documentarsi; ma può affermare da informazioni acquisite sul campo, che in passato 

circa 30 soggetti si sono denunciate all’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), e altri 20 immobili 

sono stati censiti con avviso pubblico. Sempre Caime fa presente il piano Amianto, che naturalmente sarà sua 

cura provvedere al più presto e prendere  coscienza della materia in atto in quanto e da poco che è avvenuto il 

suo insediamento nella VI Direzione, sarà suo compito aggiornare la commissione nelle prossime sedute.  

Sempre Caime ribadisce che la mancata presentazione del Piano Amianto comporta molta responsabilità e non 

solo, tutto ciò porta anche a non poter accedere hai contributi e agli incentivi regionali messi a disposizione, 

portando un disagio nelle tasche dell’amministrazione. 

Il piano amianto andrebbe rinnovato ogni anno.  

Prende la parola il consigliere Corleto, che  porta a conoscenza che nel territorio ci sono molte zone con depositi 

di amianto che dovrebbe essere smaltito. Il consigliere viola interviene sostenendo che è necessario la mappatura 

del censimento dell’amianto. 

Prende la parola il consigliere Curiale  sul 3° punto all’ordine del giorno chiedendo notizie sulla bonifica della 

discarica, interviene il Dott. Caime affermando che la materia deve essere oggetto di molta attenzione, si sta 

attuando un servizio di progettazione che è assolutamente fondamentale per mettere in sicurezza la discarica ,ciò 

che si intende fare è portare i metalli pesanti nel sottosuolo, poi si procederà periodicamente alle analisi per la 

verifica di eventuali inquinamenti delle falde acquifere, tutto quello che si e fatto e si continuerà a fare con la 

collaborazione della CADA (chimica applicata depurazione acque)e queste indagini vanno ripetute ogni tre mesi. 

Tutto ciò  avviene con la collaborazione del servizio professionale ingegneristico  per la bonifica della discarica.  

Per capire la storia della discarica interviene il consigliere Curiale per capire lo status quo e se le acque allo stato 

attuale sono contaminate, visti gli  ultimi esami fatti a campione, risultano al limite. 

  

        Selinunte 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

trapanitrapanidibnProvincia Regionale 

di Trapani 

diTrapani

 



 

Prende la parola il Presidente Milazzo sul 3°punto all’ordine  del giorno (grate e tombini), interviene il Dott. 

Caime, ribadendo che le grate e i tombini vengono puliti esclusivamente su richiesta del cittadino, continua 

dicendo che lui è da pochi giorni insediato in questi uffici; e ha trovato delle situazioni non a rigore. 

Caime fa notare ai consiglieri presenti che hanno recuperato 10.000,00 euro da affidare ad una ditta per creare 

delle grate poste in determinati punti della città dove le acque piovane vanno a confluire, una ad esempio nella 

rotonda di via Caduti di Nassyria, sperando che sia sufficiente a risolvere il problema in quella zona. Gli altri 

punti da attenzionare  per l’inserimento di grate è la via Tagliata - la via Trapani - la via Pietro Luna.  

Interviene il consigliere Viola chiedendo cosa si intende fare per la via Sapegno, il dott. Caime sostiene che la 

situazione è ingestibile in quanto per effettuare determinati lavori occorrono dei fondi. 

Prende la parola il consigliere Curiale portando a conoscenza  quante stazioni di pompe di sollevamento sono 

presenti nel territorio, lottizzazione Saporito - via Ferraro (Orto) - Legno Dolce Vecchio - Belvedere – P.zza 

Amendola  Selinunte. 

Il presidente Milazzo chiede al Dott. Caime perché in passato questi interventi non sono stati effettuati, Caime di 

contro risponde che mancavano i finanziamenti. 

Alle ore 11,00 entra in commissione il geometra Graziano V Direzione (manutenzione delle scuole e degli 

immobili comunali), accompagnato dal dipendente Rappa,  che porta in  commissione l’elenco ARES. 

Il presidente Milazzo interviene chiedendo di  potere aver inviato a tutti i componenti della II Commissione 

tramite email l’elenco delle scuole inserite nella piattaforma ARES e anche l’acquisizione del contratto 

ECOBURGUS. 

Alle ore 11,25 il consigliere Curiale si congeda dalla commissione. 

Il consigliere Abrignani porta a conoscenza della commissione che la scuola Pappalardo si trova in condizioni 

disagiate, il geometra Frazzetta interviene facendo notare che per risolvere le problematiche scolastiche mancano 

i fondi necessari. 

Alle ore 11.30 il presidente Milazzo dopo aver trattato tutti i punti in premessa scioglie la seduta. 

   

 

                                                                                                                                                  

    Il Segretario 

F.to Vita Maria Barruzza 

                                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                                                            F.to Rosalia Milazzo 

 

 

 

 

 

 


