COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa
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COMMISSIONE CONSILIARE

1Q.unione de{27/08/2015
Convocata u24/08/2015, avviso nr: Prat.

=t 7 Cf Li

0BBetto de{{adiscussione:
- L.R. n.9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii. - Aggiornamento del Piano d'Intervento approvato con
D.D.G. n.1070 dell' 11/07/2014 dell' Assessorato Regionale dell' Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità al fine di procedere ad una diversa e più efficace organizzazione del servizio Atto d'Indirizzo.

Atti trasmessi in data 19/08/2015 Nota nr. Prot. 7750.
Sono presenti/assenti:
I Consiglieri
l. Allegrezza Alessandra (presidente)
2. Interlandi Laura (Vicepresidente)
3. Valvo Giuseppe (Componente)
4. Cappellani Salvatore (Componente)
5. Licitra Giulia (Componente)

Presente
X
X

X
X
X

Verbale della seduta
Alle ore 19:36, verbalizzate le presenze come sopra riportato, il Presidente nomina segretario
verbalizzante il Consigliere Laura Interlandi e alle ore 19:37 dichiarata aperta la discussione
introduce l'ordine del giorno.
Si apre una discussione sulle motivazioni che hanno portato alla modifica del piano e sul concetto
di estemalizzazione del servizio.
I Consiglieri all'unanimità chiedono di rinviare la commissione per approfondire meglio
l'argomento ritenendo necessaria la presenza dell' Assessore al ramo e del Sindaco. il Consigliere
Cappellani richiede anche la presenza dell'Ing. Redattore de! Piano.
La Commissione decide di riconvocarsi per Lunedì 07/09/2015 alle ore 19:30.
Alle ore 20: 18 il Presidente

[l segretario

verbalizzante

legrezza dichiara chiusa la seduta.
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OMetto ae([a discussione:

- LR. n.9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii: - Aggiornamento del Piano d'Intervento approvato con
D.D.G. Il.1070 dell' 11/07/2014 dell' Assessorato Regionale dell' Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità al fine di procedere ad una diversa e più efficace organizzazione del servizio Atto d'Indirizzo.

Atti trasmessi in data 19/08/2015 Nota DI. Prot. 7750.
Sono presenti/assenti:
I Consiglieri
l. Allegrezza Alessandra (presidente)
2. Interlandi Laura (Vicepresidente)
3. Valvo Giuseppe (Componente)
4. Cappellani Salvatore (Componente)
5. Licitra Giulia (Componente)
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Partecipa:
L'Assessore al ramo Fabrizio Corradino
Verbale della seduta
Alle ore 19:45,verbalizzate le presenze come sopra riportato, il Presidente nomina segretario
verbaJizzante il Consigliere Laura Interlandi e alle ore 19:46 dichiarata aperta la discussione
introduce l'ordine del giorno.
L'Assessore al ramo Corradino sottolinea la necessità di approvare il Piano ARO entro il 31
Dicembre 2015 al fine di evitare il commissariamento e il successivo inserimento in una SRR a
livello provinciale e di esternalizzare alcuni servizi precedentemente previsti in house dopo la
decisione di Sortino di non aderire venendo a mancare il numero minimo di abitanti previsti per lo
stesso. Viene specificato che I'esternalizzazione del servizio verrà compensato con i minori costi
del servizio di trasporto a rifiuto, in quanto verrà utilizzato un solo mezzo per tutti i comuni
aderenti all' ARO, e per il conferimento a discarica. A tal proposito il Consigliere Cappellani
chiede di conoscere nello specifico quali sono i costi e i benefici affermando che con la variante
presentata ali' ordine del giorno il Piano di Intervento, così come precedentemente approvato, non
trova coerenza con le nuove modifiche e linee di intervento e che quindi l atto di indirizzo non è
attendibile.

