COMUNE DI PACECO
SETTORE I UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Quinta Commissione (Sanità, Ecologia e Ambiente)

Verbale n. 2 del 16 marzo 2017
Il giorno sedici del mese di marzo duemiladiciassette in Paceco, nel palazzo comunale,
presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio è convocata la quinta commissione con
all’o.d.g:
1) Nuove disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti
Alle ore 15.00 sono presenti i sigg.ri consiglieri:
1) Trapani
Francesco
Componente
f. to Trapani
2) Asta
F.sca Lorena
Componente
f.to Asta
3) Reina
Filiberto
V. Presidente f.to Reina
4) Ricciardi
Salvatore
Presidente f.to Ricciardi
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Reina
E' presente l'Assessore Scianna come da convocazione.
Alle ore 15.40 entra il consigliere Marino G. Battista
L'Assessore Scianna comunica ai componenti che tramite un programma sulla raccolta
differenziata si è provveduto alla distribuzione di un nuovo calendario annuale con
decorrenza il 1 marzo per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di una corretta raccolta
differenziata.
L'assessore riferisce che a breve oltre il calendario verranno distribuiti opuscoli con
istruzioni più dettagliate(suddivisione dei rifiuti) in ordine alfabetico secondo un elenco
generale, al fine di rappresentare una guida pratica, esemplificativa, più semplice alla
corretta differenziazione del rifiuto.
L'Assessore termina il suo intervento ribadendo che con la collaborazione e la
partecipazione di tutti, si possono recuperare risorse, basta separare i materiali e conferirli
correttamente per contribuire a dare alla nostra terra un servizio di qualità ed un futuro
migliore.
Il consigliere Trapani dopo aver sentito l'intervento dell'assessore Scianna tiene a precisare
alcune cose:
Nel merito evidenza lo stato di sporcizia e di abbandono da qualche tempo si nota nel nostro
territorio;
Per quanto riguarda la distribuzione del calendario, contesta la giornata settimanale per la
raccolta dei stralci dei giardini e che questi debbono essere tagliati spezzati e riposti nei
sacchettini
Che prima di avviare una campagna per il controllo della differenziata ed eventuali multe
bisogna fornire ai cittadini dei sacchetti e dei contenitori per poterlo fare soprattutto per i
sacchetti bianchi per l'umido.
L'Assessore risponde che se ne farebbe fatto carico a sue spese l'amministrazione anche
perchè una distribuzione che non era l'AIMERI non era abilitata a farlo.
Il consigliere chiede inoltre, che i sacchetti gialli per agevolare i cittadini soprattutto gli

anziani vengono distribuiti all'interno del municipio, anche da qualche impiegato
dell'AIMERI dato che gli amministrativi sono residenti a Paceco.
Il consigliere Trapani, prende atto dell'opuscolo datoci dall'assessore lo condivide in parte
e si riserva di parlarne con il suo gruppo politico prima di dare la sua approvazione.
Il consigliere Asta a fronte dell'intervento dell'assessore Scianna, dichiara di essere tutt'altro
che soddisfatta circa l'operato dell'Amministrazione comunale su due fronti, in particolare:
Nelle remote sedute della commissione erano già stati affrontati il tema della raccolta
differenziata e di eventuali iniziative relative alla sensibilizzazione della stessa per una sua
più efficace realizzazione, proposte per lo più ignorate.
Che al punto dell'ordine del giorno della convocazione della commissione in oggetto è
“Nuove disposizioni per la raccolta differenziata”, per cui si tratta di una mera presa visione
di quanto stabilito e prodotto dall'amministrazione comunale.
In ultimo si sostiene che a fronte di alcune criticità, suggerimenti per un aumento
percentuale della raccolta differenziata ed osservazioni relative alla calendarizzazione e alle
condizioni attuali di effettuazione della raccolta differenziata si auspicano nuovi
accorgimenti in merito.
Alle ore 16.45 il Presidente scioglie la seduta
Letto e sottoscritto.
Il segretario
Il Presidente
F. Reina
S. Ricciardi

