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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 4   del 08.01.2021

 L’anno duemilaventuno,  il  giorno 8     (otto) del  mese  di  Gennaio   alle  ore  8.20  presso  il  Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Segnalazione abbandono rifiuti Villa Garibaldi 

Alle ore 8.20    risultano presenti: 
- Bommarito Matteo ( in sostituzione del consigliere Palermo Giuseppe)
- Casale Gianfranco
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Giacalone Isidonia  (in sostituzione della consigliera Calcara Francesca)
- Randazzo Giorgio 
- Gaiazzo Antonino 

Alle  ore  8.20  sono  presenti  i  consiglieri:  Bommarito,  Casale,  Quinci,  Bonanno,  Giacalone,  Randazzo,
Gaiazzo. 

Il presidente,Casale Gianfranco, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e
passa   alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione
del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri
presenti e votanti.

 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Segnalazione abbandono
rifiuti Villa Garibaldi 
 
Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo, All’Assessore all’Ambiente Dott. Michele Reina, Al Dirigente
del  3°  Settore,  All’Ufficio  Ambiente,  Al  Comandante  della  Polizia  Municipale,  P.C.  Al  Presidente  del
Consiglio Comunale 
Oggetto: Segnalazione abbandono rifiuti Villa Garibaldi 

La IV Commissione Consiliare, PREMESSO CHE Sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini
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per la presenza di rifiuti abbandonati all’interno della Villa Garibaldi, precisamente nello spazio alle spalle
del  Monumento  ai  Caduti  verso  la  scalinata  che  conduce  in  via  Carmine  CONSIDERATO  CHE  -
L’abbandono di rifiuti è reato ambientale; - La Villa Garibaldi rappresenta uno dei salotti della città perchè fa
parte della passeggiata sul Lungomare Mazzini e sulla sua superficie sono presenti diversi ristoranti; - La
presenza di cumuli di rifiuti soprattutto nel Centro Storico pregiudica l’immagine della nostra città CHIEDE
di provvedere tempestivamente alla rimozione dei rifiuti in oggetto migliorando la vigilanza sugli abbandoni
in quest’area. Si allega documentazione fotografica 

Mazara del Vallo, 08/01/2021 

- Alle ore 9.00 esce il consigliere Randazzo.

Alle ore   9.20      il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale  

Il Segretario verbalizzante   F.to Ilenia Quinci 
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