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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 1 del 01.01.2019
SEDUTA DESERTA
L’anno duemiladiciannove il giorno 02 del mese di Gennaio alle ore 08.00 presso i
locali comunali di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal
presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio
Comunale si riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti alle 08:15 i componenti:
De Vincenzi Luigi
Strongone Eugenio Salvatore
Risultano assenti: Daidone Carmela, Augugliaro Nicolo’ (per motivi di
Famiglia).
Svolge le Funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Strongone Eugenio.
Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il
Segretario, dopo le formalità di rito, alle 08:45 dichiara la seduta deserta.
Il Segretario Verbalizzante
F.to Strongone Eugenio
I Consiglieri Presenti
F.to De Vincenzi
F.to Strongone Eugenio
Erice, li 02 Gennaio 2019
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 2 seduta del 3.01.2018

L’anno duemiladiannove il giorno 3 Gennaio alle ore 08.20 presso i locali comunali
di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e
debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si
riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
Assente il consigliere De Vincenzi ( per motivi di lavoro)
Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.20 dichiara la
seduta aperta per discutere il seguente ODG:
 Centro storico e cultura
Si legge il verbale n° 203 del 27 Dicembre 2018 che si approva all’unanimita’ dei
presenti.
Si apre la seduta e la presidente afferma che gli eventi organizzati dalla Fondazione
Erice Arte nel periodo natalizio stanno riscuotendo un apprezzabile successo nel centro
storico.
Il consigliere Augugliaro interviene lamentando il fatto che i mercatini lasciano un po’
a desiderare in merito alla tematica natalizia. Si potrebbe sicuramente fare di più per
incrementare iniziative artigianali . Dopo una discussione sulle proposte da realizzare
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per il prossimo anno, si valuta la proposta di coinvolgere le associazioni che svolgono
un ruolo sociale e che nel periodo natalizio potrebbero includere “ lavoratori” che
avrebbero la possibilità di

realizzare

oggetti artigianali. Tale tipo di attività

sicuramente potrebbe avere una finalità educativo-sociale. La seduta si chiude alle
09:30, previa stesura del presente verbale.
Il Presidente
F.to Daidone Carmela
Il segretario
F.to Augugliaro Nicolò
I consiglieri presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F. to Daidone Carmela
Erice 3 Gennaio 2019
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 3 del 04.01.2019
SEDUTA DESERTA
L’anno duemiladiciannove il giorno 04 del mese di Gennaio alle ore 08.15 presso i
locali comunali di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal
presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio
Comunale si riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti alle 08:15 i componenti:
Augugliaro Nicolo’
Strongone Eugenio Salvatore
Risultano assenti: Daidone Carmela, De Vincenzi Luigi (per motivi di Famiglia).
Svolge le Funzioni di Segretario verbalizzante il Vice Presidente Augugliaro Nicolo’.
Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il
Vice Presidente, dopo le formalità di rito, alle 08:45 dichiara la seduta deserta.
Il Vice Presidente
F.to Augugliaro Nicolo’
I Consiglieri Presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
Erice, li 04 Gennaio 2019
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 4 seduta del 7.01.2018

L’anno duemiladiannove il giorno 4 Gennaio alle ore 08.00 presso i locali comunali
di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e
debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si
riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
Assente il consigliere De Vincenzi ( per motivi di lavoro)
Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.00 dichiara la
seduta aperta per discutere il seguente ODG:
 Monitoraggio attività espletata dalla commissione, ma non presa ancora in
considerazione dagli uffici.
Si legge il verbale n° 2 del 3 gennaio 2019 che si approva all’ unanimita’ dei presenti.
Si apre la seduta e la presidente valuta con i componenti le attività svolte dalla
commissione, ma che ancora attendono la prosecuzione procedurale presso gli uffici
deputati per l’inserimento all’O.D.G. del Consiglio Comunale.
Dopo una attenta analisi seguita da una discussione, i componenti sono concordi nel
segnalare le seguenti attività :
1. Regolamento degli orti sociali
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2. Proposta di modifica del regolamento delle insegne.
In merito al punto n. 1 la presidente contatta il dirigente dott. Amenta per sapere notizie
in merito al Regolamento. Il dott. Amenta ha risposto che si trova in ferie e che appena
rientra esiterà tale Regolamento.
La presidente in seguito chiama l’ufficio dell’arch. Tranch. che al momento è assente.
La presidente lo chiamerà al più presto e se non riuscirà a contattarlo si rivolgerà al
sign. Isidoro Caruso , responsabile dello sportello Suap.
La seduta si chiude alle 9.05, previa stesura del presente verbale.
Il Presidente
F.to Daidone Carmela
Il segretario
F.to Augugliaro Nicolò
I consiglieri presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F. to Daidone Carmela
Erice 7 Gennaio 2019
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 5 del 08.01.2019
SEDUTA DESERTA
L’anno duemiladiciannove il giorno 08 del mese di Gennaio alle ore 10.00 presso i
locali comunali di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal
presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio
Comunale si riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti alle10:00 i componenti:
Augugliaro Nicolo’
Strongone Eugenio Salvatore
Risultano assenti: Daidone Carmela, De Vincenzi Luigi (per motivi di Lavoro).
Svolge le Funzioni di Segretario verbalizzante il Vice Presidente Augugliaro Nicolo’.
Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il
Vice Presidente, dopo le formalità di rito, alle 10:30 dichiara la seduta deserta.
Il Vice Presidente
F.to Augugliaro Nicolo’
I Consiglieri Presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
Erice, li 08 Gennaio 2019
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 6 seduta del 9.01.2018

L’anno duemiladiannove il giorno 9 Gennaio alle ore 08.20 presso i locali comunali
di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e
debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si
riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
De Vincenzi Luigi
Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.00 dichiara la
seduta aperta per discutere il seguente ODG:
 Monitoraggio attività espletata dalla commissione, ma non presa ancora in
considerazione dagli uffici.
Si legge il verbale n° 4 del 7 gennaio 2019 che si approva all’ unanimita’ dei presenti.
Si apre la seduta e la presidente comunica che il sign Isidoro Caruso ha già ricevuto la
proposta di modifica di regolamento delle insegne revisionata dall ‘ arch. Tranchida
su indicazione di codesta commissione. Poiché l’arch. Tranchida è ancora in malattia,
si attende il suo rientro per il procedimento burocratico definitivo che permetterà alla
proposta di modifica di essere inserita all’O.D.G del prossimo Consiglio Comunale.
Si continua la seduta parlando di viabilità e di richieste inviate da codesta commissione,
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In Via Livorno il marciapiede è totalmente dissestato e pericoloso per i pedoni.
-Nel manto stradale si riscontrano numerose buche che inficiano la viabilità dei veicoli
e dei pedoni.
-La segnaletica istallata ha il supporto ad una altezza inadeguata.
-BALLATA
Tutta la segnaletica stradale è in pessimo stato, arrugginita e in certi casi anche
penzolante. Le relative foto sono state già allegate alla tabella sopralluoghi di gennaio
2018.
-Nella Via Fiorino la strada ha un manto stradale quasi inesistente e ci sono evidenti
avvallamenti che rendono difficile la viabilità dei pedoni e dei veicoli.
-Nella Via Gucciardi ci sono numerose buche soprattutto ai margini della strada
-Nell’area parcheggio realizzata vicino al centro sociale è necessaria una discerbatura
per permettere il parcheggio dei veicoli e l’utilizzo del campetto di bocce realizzato
dall’amministrazione ericina.
-I componenti ricordano inoltre di aver inviato richiesta al Libero Consorzio per aver
riscontrato notevoli danni al manto stradale per tutta la via Canalotti. Frequenti e
profondi avvallamenti rendono difficile la viabilità.
-NAPOLA
Manca la parte inferiore del semaforo di via Milano.
-In via Badalucco è indispensabile l’installazione di rallentatori di velocità per la tutela
e l’incolumità dei cittadini, soprattutto dei bambini.
-Sarebbe necessario un sopralluogo del comandante per trovare una soluzione alla
situazione che si crea quando il semaforo è rosso e i veicoli che devono entrare e uscire
nella via Badalucco rimangono bloccati.
-Bisogna evidenziare le strisce pedonali.
- In via Terranova il manto stradale pieno di buche provoca danni ai pedoni e agli utenti
con veicoli a due ruote.
-In via Baglio Rubino il manto stradale è totalmente assente e i cittadini che risiedono
in questa via chiedono una attenzione nei loro confronti. Le piogge provocano danni
alla viabilità e quindi alla loro sicurezza.
-In Via Minietta la chiusura della strada limita notevolmente la viabilità. Sarebbe
auspicabile una progettazione che colleghi la via alle strade limitrofe.
- In via Terranova ci sono numerose buche
-Anche Via Manuela e Via Parisi necessitano di un ripristino di parte del manto stradale
per una più sicura viabilità.
- in via Scularici si rileva una buca molto pericolosa.
ma non espletate.
La presidente comunica che invierà tale verbale al comandante sign. Bellofiore per
conoscere le motivazioni secondo le quali le suddette criticità non sono ancora state
risolte.
La seduta si chiude alle 9.25, previa stesura del presente verbale.
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Il Presidente
F.to Daidone Carmela
Il segretario
F.to Augugliaro Nicolò
I consiglieri presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F. to Daidone Carmela
F.to De Vincenzi Luigi
Erice 9 Gennaio 2019
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 7 seduta del 10.01.2018

L’anno duemiladiciannove il giorno 10 Gennaio alle ore 08.15 presso i locali comunali
di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e
debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si
riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
De Vincenzi Luigi
Daidone Carmela (Assente per Motivi di Lavoro)
Verbalizza il Componente Strongone Eugenio.
Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.00 dichiara
la seduta aperta per discutere il seguente ODG:
 Viabilità
Si legge il verbale n° 6 del 9 gennaio 2019 che si approva all’ unanimita’ dei presenti.
Si apre la seduta e interviene il Consigliere Strongone in merito alla situazione sabbia
trasportata sulla strada dal vento sul Lungomare Dante Alighieri. Il Consigliere lamenta
che dopo diverse segnalazioni fatte al Comandante dei Vigili Urbani di Erice, sign.
Bellofiore, gli automobilisti che percorrono il Lungomare di Erice, trovano la strada
sdrucciolevole e particolarmente pericolosa. La segnaletica inserita non basta ad
eliminare la pericolosità. E’ indispensabile un celere e tempestivo intervento.
Si contatta il comandante che si impegna ad attivarsi. Dopo una discussione sugli
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interventi risolutivi per eliminare tale problematica, la seduta si chiude alle 9.20, previa
stesura del presente verbale.
Il Vice Presidente
F.to Augugliaro Nicolo’
Il segretario
F.to Strongone Eugenio
I consiglieri presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F.to De Vincenzi Luigi
Erice 10 Gennaio 2019
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 8 del 11.01.2019
SEDUTA DESERTA
L’anno duemiladiciannove il giorno 11 del mese di Gennaio alle ore 08.10 presso i
locali comunali di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal
presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio
Comunale si riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti alle 08:10 i componenti:
Augugliaro Nicolo’
Strongone Eugenio Salvatore
Risultano assenti: Daidone Carmela,(riunione capo gruppo), De Vincenzi Luigi
(per motivi di Lavoro).
Svolge le Funzioni di Segretario verbalizzante il Vice Presidente Augugliaro Nicolo’.
Accertata la mancata sussistenza del quorum richiesto per la validita’ della seduta, il
Vice Presidente, dopo le formalità di rito, alle 08:40 dichiara la seduta deserta.
Il Vice Presidente
F.to Augugliaro Nicolo’
I Consiglieri Presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
Erice, li 11 Gennaio 2019
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 9 seduta del 14.01.2018

L’anno duemilaciannove il giorno 14 Gennaio alle ore 08.00 presso i locali comunali
di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e
debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si
riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
De Vincenzi Luigi
Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.15 dichiara la
seduta aperta per discutere il seguente ODG:
 Viabilità.
Si legge il verbale n° 7 del 10 gennaio 2019 che si approva all’ unanimita’.
Si apre la seduta e i componenti valutano che ci sono delle criticità non risolte riguardo
ad alcune strade.
Ci sono dei marciapiedi che necessita di intervento in :
- Via 2 giugno
- Via Ribera
- Via Frosinone
A San Cusumano, nella rotonda vi è la segnaletica divelta.
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Sulla via Ciullo d’Alcamo si trovano alberi che coprono la segnaletica stradale e che
limitano la viabilità.
Nella frazione di Ballata le avverse condizioni atmosferiche rendono il manto stradale
sdrucciolevole e le buche presenti inficiano la sicurezza dei veicoli.
Tali segnalazioni verranno inoltrate agli uffici.
La seduta si chiude alle 9.25, previa stesura del presente verbale.
Il Presidente
F.to Daidone Carmela
Il segretario
F.to Augugliaro Nicolò
I consiglieri presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F. to Daidone Carmela
F.to De Vincenzi Luigi
Erice 14 Gennaio 2019
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 10 seduta del 15.01.2018

L’anno duemilaciannove il giorno 15 Gennaio alle ore 10.00 presso i locali comunali
di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e
debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si
riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
De Vincenzi Luigi
Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 10.10 dichiara la
seduta aperta per discutere il seguente ODG:
 Promozione della cultura della differenziata.
Si legge il verbale n° 9 del 14 gennaio 2019 che si approva all’ unanimita’ dei presenti.
La presidente apre la seduta affermando che in vista della volontà di incrementare la
cultura della differenziata per costruire una società più verde è indispensabile
predisporre azioni utili a incidere sul territorio. Codesta commissione nei verbali dello
scorso anno aveva avviato i lavori per realizzare una giornata nella quale si valorizzava
la raccolta differenziata soprattutto nel rione san Giuliano, quartiere dove risulta
particolarmente difficile differenziare. L’obiettivo è realizzare una società verde,
un’economia circolare, fondata sulla cultura del riciclo che rende i rifiuti un prodotto.
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Le azioni da eliminare sono quelle di non abbandonare rifiuti illecitamente in qualche
angolo di strada o in qualche discarica e tanto è ancora il lavoro da fare in questa
direzione. I componenti proseguendo i lavori avviati nello scorso anno concordano nel
predisporre azioni che sono finalizzate alla realizzazione della giornata del verde in
collaborazione col “ Mercato contadino” e con Lega Ambiente.
Ci si raccorda pertanto nell’effettuare un sopralluogo mercoledi 24 gennaio alle ore
8.00presso il Mercato Contadino. La presidente quindi invierà la comunicazione del
sopralluogo all’albo pretorio. Alle 9.50 entra a far parte dei lavori della commissione
il dott. Orazio Amenta, invitato dalla presidente . Il dott. Amenta alla domanda della
presidente in merito al Regolamento orti urbani , afferma che esiterà in giornata il
parere. Inoltre i componenti comunicano al dott. Orazio Amenta l’iniziativa di voler
svolgere delle azioni per promuovere la differenziata e la presidente parla del
sopralluogo che verrà effettuato mercoledì prossimo in vista della giornata del verde.
Il dirigente approva tali iniziative e si dimostra favorevole a collaborare.
La seduta si chiude alle 11.20, previa stesura del presente verbale.
Il Presidente
F.to Daidone Carmela
Il segretario
F.to Augugliaro Nicolò
I consiglieri presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F. to Daidone Carmela
F.to De Vincenzi Luigi
Erice 15 Gennaio 2019
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 11 seduta del 16.01.2018

L’anno duemilaciannove il giorno 16 Gennaio alle ore 08.00 presso i locali comunali
di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e
debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si
riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
De Vincenzi Luigi
Assente Daidone Carmela ( per motivi di lavoro)
Verbalizza il Componente Consigliere Strongone.
Il Vice Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 08.15 dichiara
la seduta aperta per discutere il seguente ODG:
 Promozione della cultura della differenziata.
Si legge il verbale n° 10 del 15 gennaio 2019 che si approva all’ unanimita’ dei
presenti.
Si apre la seduta parlando della raccolta differenziata porta a porta, grazie alla quale
non sono i cittadini a portare i rifiuti nei cassonetti, ma sono gli incaricati del servizio
che passano a domicilio a ritirarli. Per facilitare le operazioni, vengono forniti alle
famiglie, sacchi in plastica, bioplastica o carta, cestini e bidoni a seconda della
tipologia del rifiuto o del volume dello stesso da conferire.
Questo metodo permette un controllo della correttezza con cui la singola utenza
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effettua la raccolta differenziata, e quindi l'erogazione di sanzioni in caso di
conferimenti erronei. Il consigliere De Vincenzi interviene affermando che da tempo a
Erice non danno sacchetti e pertanto tale Handicap può inficiare la differenziata.La
presenza del sacchetto

permetterebbe di

raggiungere percentuali di raccolta

differenziata più elevate. Il consigliere Augugliaro parla di utilizzo di cassonetti
privati. In un sistema intermedio tra l'uso dei cassonetti stradali e la raccolta porta a
porta , l'utilizzo di cassonetti collocati in luoghi pubblici o di pertinenza condominiale,
ma apribili solo con l'uso di una chiave o di una tessera magnetica che viene rilasciata
a un numero ristretto di residenti (ad esempio i residenti di un complesso condominiale
o di una via) potrebbe incentivare la raccolta. Il Vice Presidente apre la seduta
proseguendo sulla dinamica dell’argomento di ieri discusso in commissione in vista
della volontà di incrementare la cultura della differenziata per costruire una società più
verde è indispensabile predisporre azioni utili a incidere sul territorio.
La seduta si chiude alle 09:20, previa stesura del presente verbale.
Il Presidente
F.to Augugliaro Nicolo’
Il segretario
F.to Strongone Eugenio
I consiglieri presenti
F.to Augugliaro Nicolo’
F.to Strongone Eugenio
F. to De Vincenzi Luigi
Erice 16 Gennaio 2019
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COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

IV° COMMISSIONE CONSILIARE
VERBALE N. 12 seduta del 17.01.2018

L’anno duemilaciannove il giorno 17 Gennaio alle ore 8.00 presso i locali comunali
di via Rigaletta-Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal presidente e
debitamente divulgata ai sensi dell’Art. 12 del regolamento del Consiglio Comunale si
riunisce in seduta aperta al Pubblico la IV° Commissione Consiliare.
Sono presenti i componenti:
Strongone Eugenio
Augugliaro Nicolo’
Daidone Carmela
De Vincenzi Luigi
Verbalizza il Componente Consigliere Augugliaro.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, alle ore 8.10 dichiara la
seduta aperta per discutere il seguente ODG:
 Promozione della cultura della differenziata.
Si legge il verbale n° 11 del 16 gennaio 2019 che si approva all’ unanimita’.
Si apre la seduta continuando a parlare di azioni utili a promuovere la cultura della
raccolta differenziata. La presidente afferma che la raccolta differenziata fu imposta
implicitamente a tutto il territorio della CEE dalla direttiva 75/442 del 1975 (oggi
sostituita da direttive più recenti), la quale all'art. 3 imponeva di promuovere la
riduzione dei rifiuti, il recupero e il riuso e all'art. 7 la "razionalizzazione" della
raccolta, della cernita e del trattamento.
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I problemi ecologici e di difesa ambientale rendono sempre più difficile reperire aree
per le discariche di tipo tradizionale, nelle quali immettere materiali di tutti i generi,
indifferenziati, talvolta inquinanti (come medicinali, batterie, solventi) o più spesso
utili come fonte di materie prime.
Alle 8.35 entra a far parte dei lavori il consigliere Strongone che interviene dicendo
che il riciclaggio dei rifiuti, oltre a risolvere il problema delle discariche, consente
importanti risparmi di energia e di materie prime (p.es. la produzione di 1 t di carta
riciclata richiede circa 400.000 litri d'acqua e 5000 kWh in meno di una stessa quantità
di carta nuova - oltre a risparmiare 15 alberi[]). Anche il conferimento in discarica
tradizionale dell'umido risulta uno spreco, poiché può essere utilizzato per
produrre compost. Alle 9.15 la consigliera Daidone lascia la seduta.
Il consigliere Augugliaro afferma che poiché lo scopo finale delle norme nazionali e
regionali in materia di rifiuti è di ridurre quanto più possibile la quantità di residuo non
riciclabile da portare in discarica o da trattare con inceneritori o termovalorizzatori, e,
contemporaneamente, recuperare, mediante il riciclaggio dei rifiuti, tutte le materie
prime riutilizzabili, che divengono così fonte di ricchezza e non più di inquinamento,
è indispensabile potenziare azioni soprattutto partendo dalle scuole e dagli enti
pubblici. Il consigliere De Vincenzi continua affermando che sarebbe utile promuovere
il porta a porta informativo per zona. Pertanto i consiglieri si adopereranno a proporre
tale indicazione alla nuova Ditta Econord, che si occuperà della differenziata. Alle
9.25 il consigliere De Vincenzi lascia i lavori.
I consiglieri concordano nell’affermare che la chiarezza nelle regole da rispettare per
una corretta differenziata contribuirebbe notevolmente ad aumentare la percentuale e
quindi a evitare l’aumento della tassa sui rifiuti.
La seduta si chiude alle 9.35, previa stesura del presente verbale.
Il Presidente
F.to Daidone Carmela
Il segretario
F.to Augugliaro Nicolò
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