COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio
Verbale di riunione del 20.05.2020 n.7 della 2^ Commissione Consiliare.

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di maggio alle ore 18,30, si è riunita la 2^
Commissione Consiliare giusto aggiornamento lavori del del 15.05.2020, con la modalità
prevista dalla determinazione n.1 del 04.05.2020 del Presidente del Consiglio (seduta in
videoconferenza) per continuare a trattare il seguente o.d.g.: Problematiche sulla
gestione dei rifiuti a Scicli e in Provincia di Ragusa e degli argomenti
precedentemente trattati.
Sono presenti i consiglieri Buscema Marianna, Giannone Vincenzo, Mirabella Felicia
Maria , D'Antiochia Maria Teresa in sostituzione della consigliera Iurato Maria Teresa e
l'Assessore Mirabella Bruno.
Essendoci il numero legale la riunione inizia.
Essendo assente la presidente Iurato presiede i lavori la vice presidente Buscema.
In apertura si parla subito del commissariamento della Tech.
Durante l’ultima seduta infatti si attendeva tale notizia anche se ancora non era certa.
Adesso si ha la certezza del commissariamento della Tech pertanto si chiede
all’Assessore Mirabella che cosa cambia in questo momento con il
commissariamento..L’assessore dice di non aver avuto ancora modo di confrontarsi con gli
ingegneri della ditta e neppure con la triade dei commissari. Spera di poterlo fare entro
questa settimana in modo da capire se i commissari andranno alla firma della gara dei
sette anni oppure no.
Il caso di Scicli è infatti differente rispetto agli altri comuni che hanno già in essere le gare
d’appalto perché a Scicli ancora bisognava apporre la firma al contratto dei sette anni,
pertanto si ha il dubbio che questo potrebbe creare qualche problema. Su questo punto
che è di fondamentale importanza per la vita del decoro cittadino e della pulizia, la
commissione si aggiornerà la prossima settimana non appena l’Assessore avrà tutti i dati
a sua disposizione e si potrà capire come procedere.
La commissione discute ampiamente di cosa potrebbe accadere e come organizzarsi nel
caso in cui la firma dovesse tardare a venire.

Il consigliere Giannone chiede notizie del CCR .L'Assessore Mirabella riferisce che il Capo
Settore ha detto che i lavori prenderanno avvio nei prossimi 15 giorni.
Infine si tocca brevemente il problema della scerbatura.
La consigliera Buscema suggerisce di tentare di creare convenzioni con ESA o corpo
forestale per non rischiare un lavoro sistematico solo con i volontari .L’Assessore Mirabella
ricorda che anche l’uso dei volontari è stato fatto secondo un criterio di sicurezza a tutela
dell'Ente.
I lavori vengono aggiornati la prossima settimana in una nuova seduta di Commissione.
La Commissione termina alle 19.20
La V. Presidente della Commissione
f.to Buscema Marianna

