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Il.Presidente
invita il ConsiglioComunalea passareallatrattazione
del puntoZ) posto
allordine del giomo riguardartele problematiche
relativealla Discaricacanalotto
del Comunedi Nicosia.
Il Presidente
aprela discussione
sull,axgomento.
Prendela parolail cons.Lizzo il qualeintervienedicendocheè necessaiio
discuteme
perchévi sono dei problemi di possibiledannoall'ambiente.
Ricordache vi sono
ancheanomalienella convenzione,
stipulatacon la ditta .Nicosia Ambiente,,,che
prevedea caricodell'Entelo smaltimentodel percolato.Chiede
dr saperecosasi è
latto per evitare I'accumurarsidi percolato e cosa fare in fut,,o
delra discarica.
Chiededi.sapere.
altresì,cosasi è iato per esculere
la fidejussione
e per mefterejn
srcurezzail sito. Continuaaîlermandoche lo smaltimentoandrebbefaito
in dannoa
Nicosia Ambiente.E' a conoscenza
che |awocato dell'Entechieseinfbrrnazionialre
I
1u.a.li. lnte non ha risposto. Crede sia opportuno stimolare l,azione
delI Ammlmstrazione
Comunale.
Il cons.Amorusoprendeatto delle problematicheevidenziatedal cons.
Lizzo, che
sarannovalutate.Rileva chenon c'è documentazione
nel fascicolo.
I-l cons. Giacobbeconsegnarm documentoche riguarda la Discarica e
che, ai sensi
dell'art. 18 del regolamentosul funzionamento
ael ConsiglioComunale,prevede
I'istituzione di una Commissioneper affrontaree risolvereil
iroblem4 chiedendoche
sia votafodall'assemblea.
Entrail tons. Manóuso(1g).
Il cons'vega invita a riattivarela discaricaperil sicurorisparmioche
si avrebbesu a
comunità.
Il cons._Giacobbe
ritiene opporhìnocostituire una Commissionespecialedi indagine
ex_art. 18 del regolamentoComunalecome evidenziatonella mozione
depositaù in
sedutaodiema, con un emendamentodi riduzione tempi vista l,urgenza
di affrontare
il problema.
Esceil cons.Bonelli(l7t.
Il cons. Pidone sostiene che il problema va valutato con attenzione,
ma prima
vorrebbesentireil responsabile
tecnico-dirigente
del settore,il RtIp, e l,assissore
delegato,dopo, in caso di non esaustivitrà,
costituirela Commissione.propone,
quindi,il rinviodelpunro.
Il cons. Farinella ritiene che il problema va affrontato ma con le dovute
cautele.
Esprime dissensoallattivazionedella.discaricasia per la ridotta pofata
che non
giustifica il costoda sosteneresia per I'impattoche alr.ebbe
sull'ambiente.
Ritiene
opporhmobonificarla ancheusandola fidejussione.
Il. cons..Amorusoè del parereche non era un sito adattpa collocare
la discarica.
Dìsponibile a^collaborareper trovare rma soluzionema si
astienedal voto ed attende
declslonldal ConsighoComunaìe

w

Il cons. Lizzo condivideI'ideadella Commissione
per cercaredi chiarirsile idee,
conoscendoI'htera questione.Ritiene, però, opportuno che prima si relazioni sui
costi del conferimentoin discaricache il Comunedovrà sostenere
per smaltireil
percolato.Problemaseriochepotrebbecomporlare
responsabilità
per il custodecheè
il Sindaco.Accogliela propostadel cons.Pidoneinvitandoancheil legaledell'Ente
ma con la convocazione
di un ConsiglioComunalea breve.
Il cons.Giacobbefa propriala propostadel cons.Farinelladi rinviarela discussione
del puntoma fissandogià stasera
il ConsiglioComunalepermercoledì3 Aprile.
Il Presidenteinvita alla votazione del rinvio del punto 7) all,O.d.G. per
approfondimenti
ad un prossimoConsiglioComunale.
Si allontanail cons.Bonfigliop. (16)- AssentiN. 4.
Consiglieripresentie votantiNr. 16- Voti favorevoliNr. 16
In dipendenzadei superiori risultati il Consiglio Comunaleapprovaad unanimità di
voti, il rinvio del puntocon discussione
a mercoledì3 Aprile 2013,invitandoi legali
per relazionein merito.
Il PresidenteproponeI'aggiomamentodel Consiglio Comunalea mercoledì3 Aprile
2013 alle ore 18,30.
Consiglieri presentie votanti Nr. I 6 - Voti favorevoli Nr. I 6
In dipendenzadei superiori risultati il Consiglio Comunaleapprovaad unanimità di
voti, I'aggiomamento
del ConsiglioComulale a mercoledì3 Aprile 2013 alle ore
18,30.
La sedutavienescioltaalle ore20,i5.
SEDUTA DEL 03 APRILE 2013

I

Assumela Presidenza
il Presidente
dott-ssa
MariaDI COSTA
Assiste il SegretarioGeneraledott.ssaMara ZINGALE.
Alle ore 18,30risulkno presentiaJl'appelloi consiglieriSigg.:Vega - GiacobbeBonelli - Farinella- Di Costa- Lizzn - Fisoella- Castello- La Giglia - AÌnorusoe
- Mancuso
Lodico (11). Assenti:MancusoFuoco- Bonfiglio - Bnmo - Di Pasquirle
A. - Tomasi- Trovato- Pidonee Giulio l9).
Il Presidenteconstatalala presenzadel numerolegaledichiaraaperlala seduta.
Vengononominatigli scrutatori:Bonelli,Castelloe Farinella.
Partecipal'Assessore
Amoruso.
Entrail cons.MancusoFuocop. (12)- AssentiN. 8 .
Catalanoed il Sindaco.
EntraI'assessore

Il Presidente
introduceI'argomentoed invita a riprenderela discussione
sul punto 7
all'o.d.g.,ricordandoi recentiaccadimenti.Fa presenteche si è recatasul posto.
Sottolineai vari passaggidella controversiinerentela discarica,in sedegiudiziari4

penaÌee civile.

Entranoi consiglieri.Bonfiglio,Di Pasquale
e pidonep. (15)- AssentiN. 5.
Il Presidenterilevacomeviste le sentenze
già emanatela commissionenon avrebbe
motivo di operarecomerichiestodal consigliereGiacobbenel precedente
Consiglio
Comunale.Ciò che interessaè vederecome è possibilemetterein sicurezzala
Discaricasenzaricercarealtrecolpee responsabilità
già sancitedai Giudici.Lasciala
parolaai legalipresentiin aula.
Entrail cons.MancusoA. p. (16)- AssentiN. 4.
Il cons. Giacobbeprecisache ha chiestola CommissioneConsiliarenon per fare
indaginio trovarecolpevoli,ma soloper verifi care|utllizzo della discarica.chiede.
quindi,chela suapropostasiamessaai voti.
Il cons.Amorusolasciaall'Ing. Testache reTaziona
sulla vicendasin dall,orisinee
conoludericordando,come dalle sentenzela ditta privata è stata ricono-sciuta
responsabilein tutti i gradi di giudizio.
Entrail cons.Giuliop. (17)- AssentiN. 3.
Il sindaco ricorda che I'ARPA ha scritto alla precedenteamministrazione che
alrebbe dovutodiscuternein ConsiglioComunale.Appenainsediatodiedeincarico
ad un espertoche rassicuròl,AmministrazjoneComunàle.Lasciala parolaai legali
dell'Ente.
Il cons. Vega chiede la relazionedell,Alry. Gemmellaroe la bozza di accordo
transattivo.
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L'Alv. D'Alessandro,legaledell'Entenellavicenda,ricordachela supremaCortedi
cassazioneha stabilitoche non si trattadi pe*orato. Richiamauna prima rerazione
redattadall'esperto,aw Giacobbe,nominatodal Shdacopro tempore,oggi presente
in qualità di consigriere.che già evidenziavala responsàbilità
della dittaprivata e
condividevala linea difensivadei legari del comune. softorineara responsabi{à
della ditta che, contrariamentea quanto stabilito in convenzione,non Àa creato i
canali drenanli. Si deve quindi agire contro la società privata per ottenere il
risarcimento del danno,comed.i fatto l'Amminisfuazionecomunare sta fàcendo.c'è
un esperto norninato dall,athrale Amministrazione Comunale, che è la massima
autorità in materiadi discariche,per scongiuraredaruriambientalida inquinamento.
ll Sindacochiariscei passaggirelativi all,escussione
della cauzione,della quale
attualmenteè beneficiariara Regioneche ra iscrittain bilancio.Ricordache
c'è un
intesacon l'Assessore
Regionaleper metterein sicurezzae bonificarela discarica.Si
j documenti.
stannopredisponendo
Si allontananoi consiglieriGiulio e Fiscellap. (15)- AssenriN. 5.
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L'aw. Agozzinosottolineache la bonifica del luogo ormai non dipendepiù da alcun
giudizio poichéla cauzioneè già stataiscritta in bilancio regionale.
Il cons.Lizzo ricordacheil ConsiglioComunaleha lo scopodi dareinformazioneai
cittadini sulla situazionecreatache richiede interventi concretiper smaltirei liquami.
Chiede che si legga la relazione del precedenteawocato. Rileva un enore nella
convenzionestipulatacon la ditta privata poiché si concordavadi caricareil costo al
Comune.Invita e diffida l'AmministrazioneComunalead evitareil dannoambientale
di enormi proporzioniperchéil liquamenon è acquasmaltibile senzacosti. Chiedesi
operi ancheun danno a Nicosiambiente.Chiededi conoscere1astima prevista per
smaltire i liquami e le azioni che l'Amministrazione Comunale intende porre lr
essere.Esprimeparerefavorevoleaffinchési costituiscala comrnissionedi studio atta
a verificaxe se ci siano le condizioni per l'utilizzn della discarica stante che
I'Amministrazione Comunaleha creatoproblemi alf igiene pubblicaed infatti la città
è sporca.
Duralte l'intereventodel cons.Lizzo si allontanail cons.Bonfigliop. (14).- Assenti
N.6.
Si allonianail cons.Bonellip. (13)- AssentiN. 7.
Il cons. Giacobbechiedela votazionedella suapropostadi istituire la Commissione
Consiliareper fare chiarezza.
Il cons. Amoruso: ha difficoltà a reperire le risorseper smaltire i liquami. Chiede al
Consiglio comrxraledi attivarsi per reperire le risorse con urgenzaper smaltire e
garantire i cittadini. fungrazia g1i awocati incaricati, anchela precedente,anchese
non condividevail tentativodi accordoperchéè giusto che chi ha sbagliatopaghi.
I1 cons.Pidonecredechetutte le Amminisftazioni Comunalihannocercatodi tutelare
il Comune.La ditta è statacondannatain quantoresponsabile.Credeche gli awocati
abbiano fato un buon lavoro nell'interessedell'Ente. Crede che i'Amministrazione
Comunale in carica non abbia responsabilitàe che abbia fatto il possibile per la
bonifica e messain sicurezzadella discaricache oggi è il problemaprincipale il resto
verrà dopo, quindi non comprendel'utilità della commissione.Crede sia opportmo
invitare la Regionead operareanchecon diffida fonnale.
Il cons. Lodico invita a chiarire tutti gli aspetti della convenzionee non, come
riportato dal cons.Lizzo, solo un aspetto.Diversi sono stati gli eventi che haano
impedito alla disoaricadi partire bene,ma, come evidenziatodagli awocati, nessuna
responsabilitàè stata imputata al Comuneche, quindi, ha operatobene. Apprezza
I'operatodell'Assessoredell'epocache,tutt'ora alla stessacarica,dimostrala sua
competenza.Fa presenteche nessunodel gruppo che rappresentafarà pafe della
a conoscenza
dellaproblematica'
perchépienamente
Commissione
p. (12)- AssentiN. 8.
Si allontanail cons.Di Pasquale
Il cons. Farinella afferma di avere le idee chiare. Ritiene necessariodare appoggio
all'Amministrazione Comunaleper mettere in sicurezzala discarica in danno alla

ditta con contestualebonifica e chiusuradella stessa.Non condividel'istituzione
dellaCommissione,
anchesesi riservadi votare,chiededi votaresullesueproposte.
Iì cons. Lizzo ritiene che il Sindacoe l'Assessoreal ramo devono assumersila
responsabilitàanche di repérire le dsorse confrontandosicon gli Uffici e non
chiedendoleal Consiglio Comunale.Sarà una petizione cittadirìaa deciderese
manftnere o chiuderela discarica.Intendeda questaseraattribuire la responsabilitàa
questa Amministrazione Comunaleper l'eventuale danno ambientale e diffida ad
attivarsiper metterein sicurezza
il sito..
Il cons.Farinelladesideraimputarela spesa del ConsiglioComunaleai consiglieri
comunali che hannoabbandonatoI'aula perchénon c'è motivazione per non votarea
favore o contro. Invita i consiglieri comunalia rientrareper chiuderequesropu o.
Si allontanail cons.Lizzo p. (11)- AssentiN. 9.
Il Presidente
poneai voti la propostadel cons.Giacobbecheperòsi allontana,quindi
viene meno il numero legale per deliberare.La sedutaviene rinviata di rm'ora a
normadell'art.30 L.r.9186.
La sedutavienescioltaalle ore22,15.
Alle ore 23,15alla ripresadei lavori risultanopresentiall'appelloi consiglieriSigg.:
MancusoFuoco - Di Costa- Amorusoe Pidone(4). Assenti:Vega - GiacobbeBonelli - Farinella- Lizzo - Bonfiglio - Bmno - Fiscella- Castello- Di pasqualeMancusoA. - La Giglia- Tomasi- Trovato- Lodicoe Giulio (16).
Il Presidenteconstatatala mancanzadel numerolegaleper deliberarerinvia la seduta
al giomo successivo alla medesimaora senzaulteriore awiso di convocazioneasli
assentia normadell'art.30 L.r. 9/86e successive
modificheed intesrazioni.
SEDUTA DEL 04 A-PRILE2013
Assumela Presidenza
il Presidente
dott.ssaMariaDI COSTA
Assiste il SegretarioGeneraledott.ssaMara ZINGAIE.
Alle ore 18,30risultanopresentiall'appelloi consiglieriSigg.: Vega - Giacobbe_
Bonelli - Farinella- Di Costa- Lizzo - Bonfiglio - Castello- MancusoA. 1!a Giglia
- Amorusoe Trovato(12).Assenti:MancusoFuoco- Bruno- FiscellaDi pasquale_
Tomasi Pidone Lodicoe Giulio (8).
Il Presidenteconsfatatala presenzadel numerolegaledichiaraaperlaIa seduta.
l
l

t
i
I
c

t

Vengononominatigli scrutatori:Bonelli,Castelloe Farinella.
Partecipanoil Sindacoe gli AssessoriAmoruso,Lociuroe Catalano.
Il Presidentericorda che nella sedutadi ieri sera si era arrivati al voto del punto 7)
all'o.d.g. che non si è potutoeffethtareper mancanzadel numerolegale,periui oggi
si possonoesprimeresolodichiarazionidi voto.
Entranoi consiglieriLodicoe Di Pasquale
p. (14)- AssentiN. 6.

à
1

Il cons.Lizzo per dichiarazionedi voto preannunciail voto favorevolealf istituzione
della Commissionepropostadal cons.Giacobbeperchéil giudizio civile non è ancora
chiuso e perchénon è statadaîanotizia al Consiglio, di note inviate dalla societàdi
persegui-re nella proposta di accordo transattivo proposto alla passata
Amministrazione Comunale. Dà parere preventivo negativo ad un eventuale
.riconoscimentodel debito fuori bilancio dowto allo smaliimentodei liquami della
discarica.
Il cons. Amoruso si allontana biasimando il comportamento minaccioso ed
intimidatoriodel cons.Lizzo p. (13)- AssentiN. 7.
Il cons. Lizzo continua afferrnando che l'Amministrazione Comunale si deve
assumerele responsabilità.Non comprendela necessitàdi anivare al debitÒvisto che
si può escutere
la cauzione.
Ancheper questoè necessaria
la Commissione.
Individua
responsabilitàpatrimoniali per chi dovessedconoscereil debitofuori bilancio.
Il cons. Bonelli: problemacomplicato ed emergenzialeche richiede convergenzae
collaborazioneda partedi tutti. Rappresenta
un problemain termini di salutepubblica
ed in temrini economici. Attualmente il Comune sostiene costi notevoli per il
conferimentodei rifiuti in discarica.La ditta proponevarmatransazioneche alr'ebbe
bonificato e messo in sicurezz,ala discarica per farla funzionare.Ritiene utile la
propostadel cons. Giacobbeper analizzareil problemae propone soluzioni. Quindi
vota favorevoleall'istituzione della commissionepropostadal cons.Giacobbe.
Il cons. Farinella proponedi non ostacolarela Commissionepurché sia interamente
gratuita senzaoneri a carico dell'Ente. Invita a non strumentalizzareed auspicache la
Commissionesia di studio, non d'indagine per ricercare colpevoli e di supporto
all'Amministrazione Comunale, con questo emendamento vota favorevole
unitamenleal propriogruppo.
Il Presidentepropone di togliere dalla mozione presentatadal cons. Giacobbe il
termine "di ind'glni" ed aggiungere"non retribuita", in tale modo, athibuendoalla
commissionefi.rzione conoscitiva- informativa, vota favorevole.
prendeatto dell'emendamento
Il cons. Giacobbeesprimemassimacollaborazione,
del cons.Farinella e chiededi votare.Condivide la politica produttiva.
Il cons. Vega è favorevole alla proposta del cons. Giacobbe e condivide la
dichiarazionedel cons.Lizzo.
Il cons. Di Pasqualeanticipa voto negativoperchécontrario alla propostadel cons.
Giacobbein quantonon comprendel'utilità. L'informazione può derivaredai legali e
dalla leth.ra delle sentenze.Si può, inolne, chiedereagli Uffici l'ammonfare delle
spese legali e tecniche già sostenute.L'aîgomento può essere affrontato dalla
conferenzadei capigruppo.E' un lavoro chepuò esserefatto dal Consiglio Comunale
nonoccorrela Commissione.

Il cons.Lodico ricordache avevapreannunciato
voto contrarioalla Commissione.
Staseravisto l'emendamentovota favorevole.Conferma,però, che nessrmodel
gruppo cherappresentaintendeparlecipare.
Il cons. Mancuso A. condivide le affermazioni del cons. Di Pasquale.Il lavoro
potrebbe esserefatto dalla III^ Commissionepoiché I'axgomentopotrebberientrare
tra i compiti di quella commissione.Si potrebbe quindi dare mandato a quella
commissione.In ogni caso non intende ostacolarela Commissione,quindi con
l'emendamentopropostodal cons.Far.inell4 vota favorevole.Legge però un proprio
"Ad esolusione
emendamento:
di quantoprevistoal comma12 dellostessoarticoloin
quanto il lavoro della Commissionesaià svolto in manieracompletamentegratuito e
non dovrà prevedererimborsi per eventuali trasferte o spesevarie che potrebbero
confrgurarsidurantei lavori della Commissione".
Il cons.Castellodichiarail propriovoto favorevolecon I'emendarnento
proposto.
Il Presidentepone ai voti l'emendamentoformulato dal cons.MancusoA. che riporta
anchequantoevidenziatodal C Farinella.
Procedutosialla relafiva votazioneper alzalae sedutasi è aluto il seguenterisultato,
àccertaîrJdalla Presidenzacon l'assistenzadegli scmtatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 12 (Vega - Giacobbe - Bonelli Farinella - Di Costa- Lizzo - Bonfiglio - Castello- MancusoA. - La Giglia - Trovato
e Lodico). - Voti ContrariNr, 1 @i Pasquaie)
In dipendenzadei supeúoririsultati IL CONSIGLIO COMUNALE a maggioranzadi
voti Approva l'emendamentopresentatodal consigliereMancusoA..
Il Presidentepone ai voti la mozionedel consigliereGiacobbeemendaladallo stesso
nella sedutadel 27/03/2013con l'emendamentopropostodal cons.MancusoA. teste
votato ed approvato.
Procedutosialla relativa votazioneper aTzatae sedutasi è avuto il seguenterisultato,
accertatadalla Presidenzacon l'assistenzadegli scrutatorigià nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 13 - Voti favorevoliNr. 12 (Vega - Giacobbe- Bonelli Farinella - Di Costa - Lizzo - Bonfiglio - Castello- MancusoA. - La Giglia - Trovato
e Lodico). - Voti ContrariNr. 1 (Di Pasquale)- AssentiN. 7.
..,
In dipendenzadei superioririsultati
IL CONSIGLIO COMIJNALE
l
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VISTA la mozione presentatadal cons. Giacobbe n dala 2T/03/2013 avente per
oggetto: "Formazione commissionedi studio ed ispettiva sulla problematica legìta
alla rcalizzazione della Discarica Canalotto- S. Giovanni, sull'iter amminishativo
delle auloizzazioni e speselegali e tecnichesostenutedall,aperhrraad oggi";
UDITI gli intervenrisopraripofari;
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SENTITA la propostadel Presidentedi togliere dalla mozionepresentatadal cons.
"non rehibuita";
Giacobbe"di indagini"ed aggiungere
SENTITA la proposta di emendamentoformulata dal cons. Mancuso A. "Ad
esclusionedi quantoprevisfo al comma 12 dello stessoarticolo in quanto i1 lavoro
della Commissione sarà svolto in maniera completamentegratuito e non dovnà
prevedererimborsi per eventualitrasferte o spesevarie che pótrebberoconfigurarsi
durantei lavori della Commissione".
RITENUTO dover approvarela mozione del cons. Giacobbecon l'emendamento
dallo stessoproposto in dafa23103/2013e con I'emendamentoformulato dal cons.
MancusoA. testèvotato ed approvato;
\{ISTO l'Ord. EE.LL. Reg.Sicilianae successive
modificazionied integrazioni;
A MAGGIORANZA DI VOTI, comesoprariportati

DELIBERA
Di approvare la mozione del cons. Giacobbe avente per oggetto: !'Fotmazione
commissionedi studio ed ispettiva su1laproblematicalegata alla realizzazionedella
DiscaricaCanalotto- S. Giovami, sull'iter amministrativodelle a\úoÀzzazionie
speselegali e tecniche sostenutedall'apertura ad oggi', con i'emendamentodallo
stesso proposto in data 23103/2013e con l'emendamento formulato dal cons.
Mancuso A. testè votato ed approvato; allegato,a far parte integrantedel presente
prowedimento.
I1 Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva al fine di compiere gli atti consequenzialie pone ai voti l'immediata
esecutivitàdell'atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE, con separatavotazione,espressaper a.lzatae seduta,
accerl:,tadalla Presidenzacon I'assistenzadegli scrutatori già nominati: Consiglieri
presentie votanti Nr. 13 - Voti favorevoliNr. 12 ffega - Giacobbe-.Bonelli Farinella- Di Costa-Lizzo - Bonfiglio- Castello- MancusoA. - La Giglia- Trovato
e Lodico). - Voti Contrari Nr. 1 (Di Pasquale)- AssentiN. 7. A MAGGIORANZA
esecutivo,per le motivazioniespressedal
di voti dichiaral'atto immediatamente
Presidente.
Prima di passarealla discussionedell'altro punto il Consiglio stabiliscequantosegue
perla commissione:
il gnrppo consiliare "Megafono" designa a partecipare íl C. Lizzo; il gruppo
"Grande sud" il C Trovato; l'tlDC il
consiliare'PD" il C Vega; il gnrppo consiliare
C Mancuso A.; il PDL, designa con riserva il C Giacobbe, in quanto, come
evidenziatodal C Amoruso,potrebberisultare incompatibilein quanto,comeesperùo

nominato dal SindacoCashogiovanni,si è ampiamenteoccupatodi discaricaed ha
redatl.oappositarelazione;gruppo"Maifitano,'siriservadi designare
il componente.
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Alla c. a. del Presidentedel ConsiglíoComunale
dí Nícosia

,

Oggetto: formazione commissionedi studio ed ispettiva sulla Foblematica legata alla
realizzaziorLedella Discarica Carialotto-S.Giovafii, sull'iter amministrativodelle autorizzazionie
dall'apertulaad oggi
sullespeselegalie tecnichesostenute
docuneltazione e relazioni.
acquisizione
Propostadi attivazione
Il sotloscdttoFilippo Giacobbe,nella qualitàdi ConsigliereComunaledi CodestoEnte,
interr'iene unitarnent€ai Colleghi che hanno votato positivamenl€I'interpellanza a Mia firma in
merito alla probtematicain oggetto,per propone al Consiglio Comunalestasemdunito la seguente
proposta.
a cui premenoì
-

che, la discaricaCanalotto-S. Giovami ha avuto sin dal suo lulscereu1l iler tuavagliatoe

diflicile;
-

che, ad oggi lo scriv€nte,nonostartele dpetut€ intenogazioni ed interpellanzeplesentate,

non conoscel'esatto ammontaredelle speselegali, tecnicheche f interacollettività ha affronlato per
Iarealizzaziorc dell'oparae la suafunzionalità;
-

che,non ci è datocapirechefine hannofaÍo i filanziamenti per la stradadi collegamèntoS.

Lucia-Canalotto,e che fine ha fatto lo sboccodella fideiussionedi 2 milioni di Euro per la messain
sicurezza,qual è il progettofinale della stessaed i vantaggichene potrebbeaverela cittaConsideratoche, a parere dello scrivente, sarebbeopportuno uno studio dettagliato di tutta la
documentazionechesino ad oggi ha riguardatola stessadiscarica.
Tutto ciò prcmessoe consideralo,lo scrivente, ai sensi e per gli effetti del|afl. 18 del vigente
regolamentoConsiliare
-CHIEDE E PROPONE1. che, venga istituita e votata questaseracon voto limitato ad ùno daí Consiglieri Comunali
una Commissione speciale d'indagine e dì studio sulla discarica di C. da Canalott'oS.Giovanni;
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2. che, taÌe Commissioneabbia la dùrata di giomi novarita con una massimodi 15 sedutee
riferisca con appositarelazigneal Consiglio Comunalenel termine massimodi 100 giomi
/, S X-

da.llasuaistihrzione;

3 . che i locali da utilizzare saraDnoquelli dati in uso alle Commissionipennane r;
4.

che,nella suacomposizione,
sia nomata secondoquantoprevistoda.ll'art.16 del vigente
regolarnento
consiliareancheiI1meritoa quaatostatoitoal conìma12 dellostessoarticolo;

5 . che,.al Prcsidenledella nominata commissionevenga dato ogni poterc come ogni altro
presiderte delle commissioni permanenti ed il segretariovenga nominato dalla Dott.ssa
Zingale nel terminedi tre giomi dalla votazionedei componentiin Consiglio Comunale.

^,"r.^I;
q"L-*

ft'u2-D-

\!/

f^T*

)\-z-o'/u);-

6&A

.

-<{>Lr

v/

z 2,/=,/-t

z

l'f presenteverbale viene letto' approvatoe sottoscnno'
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