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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.34 del 02/03/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 2 (due) marzo 2021 alle ore 11,30 presso il Collegio dei
Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Nota: pulizia straordinaria della nostra città
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
11,30-12,20 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Giacalone Isidonia
11,30-12,30
- Il consigliere Calcara Francesca
11,30-12,20 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Gilante Cesare
11,30-12,20 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Chirco Enza
11,30-12,30
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 11,30-12,30
- Il consigliere Pipitone Maurizio
11,40-12,30
Il presidente Stefania Marascia alle ore 11,30 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:
1) “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 2) Nota: pulizia straordinaria
della città.
La commissione, così come concordato nella seduta precedente procede a stilare la nota da inviare
all’assessore di competenza per chiedere una pulizia straordinaria della nostra città.
Al Sindaco dott. Salvatore Quinci
All’assessore all’ambiente
prof. Giacomo Mauro
e.p.c. al presidente del consiglio
Vito Gancitano
Oggetto: “Pulizia straordinaria della città”
Premesso che

la commissione ha ricevuto segnalazioni da parte di cittadini che lamentano la presenza di rifiuti
sparsi per la nostra città soprattutto dopo il fine settimana nei luoghi come la villa comunale, le
piazze principali e le vie del centro storico
considerato che
la scarsa educazione civica di alcuni concittadini che non perdono la cattiva abitudine di buttare per
terra carte, cartacce o abbandonare bottiglie e cartoni di pizza, contribuisce a deturpare l’immagine
della nostra città
considerato che
il biglietto da visita di una città è sicuramente la cura, la pulizia e una pianificazione del verde
pubblico, tutti fattori che contribuiscono a rendere una città piacevolmente fruibile e visitabile
considerato che
sarebbe opportuno, in vista della stagione estiva e della ripresa del flusso turistico, prevedere una
pulizia e una disinfestazione straordinaria nella nostra città per renderla ancora più pulita e
accogliente
considerato che
le periferie e le campagne della nostra città, ad oggi, nonostante gli sforzi fatti sono delle vere e
proprie discariche a cielo aperto e i siti che vengono ripuliti nel giro di qualche giorno vengono
nuovamente sporcati con accumulo di spazzatura, sfabricidi e materiale di vario genere
alle ore 12,20 assume la presidenza Isidonia Giacalone
considerato che
nei quartieri più sensibili nei quali, ancora, non viene eseguita la raccolta differenziata con criterio
(Mazara 2 e zona via Potenza), bisogna intervenire attuando un programma di corretta informazione
che responsabilizzi i nostri cittadini a prendersi cura del proprio territorio
considerato che
l’utilizzo della spazzatrice, dello spazzamento manuale e della corretta rimozione dei rifiuti
differenziati se non coniugati alla presa di coscienza che tenere la città pulita è dovere di tutti
rischiano di vanificare i risultati e le azioni messe in campo
tutto ciò premesso e considerato la V commissione consiliare
chiede
a questa spettabile amministrazione di:
-provvedere ad una pulizia straordinaria della nostra città;
-aumentare i controlli nel territorio e installare le telecamere per multare chi abbandona rifiuti di
vario genere;
-creare dei tavoli tecnici con le scuole, le associazioni operanti nel territorio per avviare delle azioni
condivise di “educazione e di rispetto per l’ambiente”
La commissione si convoca per giorno 03/03/2021 alle ore 8,30
Alle ore 12,30 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
f.to Stefania Marascia
f.to Isidonia Giacalone
Il Segretario verbalizzante f.to Enza Chirco

