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Verbale III^ Commissione  Consiliare n. 56   del  2 0/09/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  20 del mese di  Settembre , presso la 

sede Comunale dei Lavori Pubblici siti a Piazza Indipendenza, si è 

riunita la III^ Commissione Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani 

regolatori, ed altri strumenti di  pianificazione  urbanistica. 

Alle ore 18:00  in prima  convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano presenti i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Barone Angelo; 

4. Cirano Massimo; 

5. Di Stefano Domenico; 

6. Giuliana Sergio; 

7. Paladino Francesco  

Consiglieri assenti: Castelli Filippo, Tornatore Emanuele. 

Constatata la presenza  del numero legale valido si aprono i lavori di 

commissione in prima convocazione. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante il c ons. Giuliana 

Sergio .  

All’orine del giorno: 

• Audizione  presso gli uffici dei LL. P.P. il geom. Lisuzzo Onofrio , 

L’assessore Fabio Atanasio in merito alla raccolta rifiuti  

differenziata sul nostro territorio. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali 
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Il presidente Alba  Elena Aiello rigrazia i presenti per la disponibilità 

al confronto e chiede all’Assessore di relazionare sullo stato della 

differenziata . 

Il cons. Massimo Cirano   ricorda che aveva richiesto documenti come 

III commissione consiliare . 

L’Ass.re Fabio Atanasio  per la norma  sulla trasparenza sull’Albo 

Pretorio alcune cose sono accessibili per quindici giorni e poi sono 

disponibili attraverso l’accesso autorizzato dal comune , altri uffici 

hanno dato priorità ad accessi dati che stanno ancora elaborando. 

Il cons. Massimo Cirano    dichiara quanto segue :”a questo ufficio  

abbiamo richiesto formulari e documenti dove si potesse evincere 

l’andamento della raccolta differenziata  e  purtroppo i dati disponibili 

sono solo quelli comunicati tramite social . 

L’Ass.re Fabio  Atanasio  dichiara quanto segue:” siamo  a 

disposizione, ma se potete alleggerirci il carico di  lavoro  richiedendo 

dettagliatamente i documenti che vi servono è anche gradito”. 

Il cons. Massimo Cirano    dichiara quanto segue :”è difficile trovare le 

info sull’ Albo Pretorio” 

Alle ore 19:30 esce dalla riunione il cons. Di Stef ano Domenico. 

L’Assessore Fabio Atanasio  dichiara quanto segue:” basta digitare 

delle parole chiave, se non trovate  gli  atti chiedeteli, gli uffici sono a 

disposizione” 

Il cons. Massimo Cirano  dichiara quanto segue:”la richiesta 

documenti fatta dalla terza commissione non dal singolo consigliere i 

documenti dovrebbero pervenire  in automatico”. 
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L’Assessore Fabio Atanasio  si dichiara non occorrente  sulla 

richiesta di documenti espletata dalla terza commissione . 

Fornire i formulari è un lavoro immane poiché i dati giornalmente 

vengono trasferiti quotidianamente alla regione tramite un apposito 

applicativo così come normativa  richiede inoltre i formulari sono divisi 

per tipologia e quindi la mole di documenti è enorme poiché per ogni 

compattatore . 

Prima si raccoglievano sei compattatori di indifferenziata adesso tre 

sono di indifferenziata e gli altri tre suddivisi per tipologia di risorsa. 

Quindi i formulari che sono difficili da leggere sono raddoppiati . 

I dati di differenziata del mese di settembre indicano che il quantitativo 

raggiunto è del 15%  di settembre ,dato inaspettato visto che  non se 

l’aspettava  nessuno  e che gli altri paesi per raggiungere questa 

percentuale  ci impiegano due anni. 

Il cons. Barone Angelo  dichiara quanto segue:” registro  l’imbarazzo 

nel conferire non nel differenziare, soprattutto nei locali commerciali ci 

sono  bidoni sempre pieni”.  

L’Ass.re Fabio Atanasio  dichiara quanto segue :” Bagheria è l’unico 

comune che porta    RSU non differenziata a Siracusa e ci sono 

cinquecento chilometri tra andata e ritorno  e si sta cercando di 

risolvere la situazione con il conferimento a Bellolampo e ci sono delle 

criticità a cui stiamo cercando di dare delle  soluzioni.  

Inizia anche una fase di repressione contro quei cittadini  incivili , multe 

a partire da 300€” . 

Il cons. Cirano Massimo  chiede se  è previsto  l’ utilizzo del  
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sacchetto con codice a barre . 

L’Assessore Fabio Atanasio  risponde che comunque  il mastello ad 

uso domestico sono quelli numerati per identificare l’utente . 

Il cons. Cirano Massimo  non risolvono il problema  i mastelli ma 

serve il sacchetto con codice a barre in quanto alcuni cittadini incivili, al 

fine di tenere pulito il proprio ingresso,depositano il proprio sacchetto 

nei carrellati o nei mastelli posizionati davanti ad altri portoncini   .  

L’Assessore Fabio Atanasio dichiara quanto segue:” qualora si renda 

necessario  apriremo i sacchetti perché i cittadini incivili possono 

benissimo usare altri sacchetti e in questo caso dobbiamo 

necessariamente intervenire aprendoli , se ci sono sacchetti extra fuori  

dai contenitori gli operatori segnaleranno e si apriranno per risalire a 

chi  appartengono. 

Prima si avviserà, come abbiamo fatto nei condomini, e poi si manderà 

il vigile , l’intento  non vuole essere repressivo  ,ma servirà a fortificare 

la rivoluzione culturale  necessaria  per il territorio . 

Abbiamo trovato il modo  per conferire   giustamente  dentro il mastello, 

l’umido con sacchetto aperto ,per capire se è umido non conforme , se 

non è conforme si applicherà un adesivo con la dicitura”  conferimento 

errato”.  

Il consigliere Angelo Barone:  chiede il costo del materiale. 

L’assessore Fabio Atanasio: risponde  8€ a mastello per n .16.000 . 

Il consigliere Angelo Barone:  chiede di fare un censimento degli 

anziani che utilizzano i pannoloni. 

L’assessore Fabio Atanasio: concorda che è un problema   grosso. 
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“Stiamo dicendo di conferire in un sacchetto a parte, ogni giorno, così 

l’operatore lo mette in un carrellato  appositamente agganciato al 

mezzo di raccolta .  

 Il consigliere Cirano Massimo afferma che  esistono dei codici a 

barra trasparenti per avere la certezza della corrispondenza del 

sacchetto con l’utente relativo.  

L’assessore Atanasio Fabio risponde che  il riconoscimento si può 

ottenere  analizzando il contenuto del sacchetto ,eventuali scontrini 

oppure documenti ufficiali  . 

Il consigliere Angelo Barone:   qualche settimana fa è stato 

pubblicato un articolo dell’ azienda che raccoglie la plastica  e  che 

fornisce  i buoni , vuole sapere come funziona il ciclo di raccolta di  

“Riciclia” . 

Il geometra Onofrio Lisuzzo:  risponde su ECO-POINT  e spiega che  

 la normativa  è ibrida e contorta. 

Abbiamo sospeso la sperimentazione in attesa di rimodulare i contratti   

e abbiamo  chiesto le  chiavi per svuotare gli ecopoint ma la ditta non le 

ha   fornite creando il disagio . 

Esiste di fatti  una convenzione  che però   per sopraggiunti motivi  ha 

disturbato tutto l’iter organizzativo . 

L’assessore Atanasio Fabio dichiara quanto segue:” le macchine 

sono dotate di lettore  della tessera sanitaria ma non abbiamo voluto 

attivare in questa fase sperimentale perché al momento non sono 

video sorvegliate,  appena avremo anche questo servizio potremo 

attivare questo aspetto , speriamo che si riattivino  e si trovino nuovi 
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accordi con le aziende in questione”. 

Il Consigliere Di Stefano Domenico esce alle ore 19.30. 

Il consigliere Cirano Massimo  afferma che a proposito delle 

telecamere ha saputo di un bando per l’ampliamento del servizio di 

video sorveglianza  ,che reputa positivo, ma dovremmo a pensare a 

rendere operative quelle che già abbiamo . 

La ditta che gestisce gli ecopoint ha agito secondo il mio parere in  

modo poco trasparente in quanto alcune ditte si sono ritrovate iscritte in 

uno elenco di promotori senza essere interpellati. 

Sarebbe opportuno che tutto questo  fosse normato per iscritto . 

  L’assessore Atanasio Fabio risponde che non sapeva di questo 

che è una segnalazione su un accaduto grave dicendo al dirigente di 

verificare e prendere le dovute precauzioni a  tutela dell’ente e dei 

cittadini. 

Per quanto riguarda le telecamere,  al fine di migliorare il sistema 

attuale di video sorveglianza, si è espletato un bando   che consentirà 

di installare nuove telecamere con possibilità di identificare targhe fino 

ad una distanza di trenta metri. 

Alle ore 20:00  si chiudono i lavori  e si rinviano alla prossima seduta 

utile  lunedì 26   Settembre 2016  alle ore 15:00  in prima 

convocazione se non si raggiunge il numero legale valido si rinvia la 

seduta sempre nella stessa giornata in seconda convocazione alle ore 

16:00, con il seguente ordine del giorno:   

• Lettura e sistemazione dei verbali del mese di Agosto 2016; 

• Organizzazione dei prossimi lavori di  Commissione.; 
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• Varie ed eventuali. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto

II Segretario  Verbalizzante             Il Preside nte della 

Cons. Giuliana Sergio                                III Commissione Consiliare  

                 ( cons.Aiello Alba Elena) 

 Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93. 

                                                  


