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COMTJNE DI MASCAI,I
Ciltà di metropolìtana di Calania

Commissione Speciale Consiliare
Verilica veridicità dati raccolta differenziata

Verbale n. 8/2018
L'anno dueniladiciotto-

il

giomo 19, dcl mese di luglio, allc ore 17.00 c seguenti, ill

Mascali, presso il Palazzo Munjcipalc, siè riunita la Comrnissionc Speciale istituita aisensi dcll'an.

26 del rcgolamento sul funzionanìenk) dcl consiglio comunalc con dclibcra di C.C n. 34 del ll
nraggio 2018 immedialanlcntc csccutiva e chc. in autoconvocazionc con \'erbalc n. 7 e
autorizzaziolìe al pmscguo dei lavori del consiglio comunale nella seduta dol 29 gjugno ù.s.
COMPONENTI
Carmelo Caltflbrano
!cronica \4u5unìcci
Asalà Cardillo
Gsctano

lono!allo

Val!ntina Gullutta

Constatrìlo il nùmcfo legaìe iì Prcsidente comunica che i rcvisori non hanno ancora
riscontrlto lc rrchiesta dr verilìca dcgli arri inrirlr'
ll presidente col consenso dei componenti della commissionc intcnde proseguirc con le propric
considerazioùi conclúsive.
Il senízio dí gestíone dd riluti dell qnnìni:trazione Mersina è cla qualilìúrsi improntato
tlll iùpror'risazione ed al['emergenza. InlaÍti la Gestione Messina è staîa improntdta
all 'alfitlatn e nto diretto senpre alla stessa CanLtt per 3 an i aggiunti al perbtlo tli che va da du
otbbr. 2013 a maggio 2015 della geÍionc commissariale, contrayveùe do a qudlsiasi nor 1r1 itt
maleria di alpalti e conlrulti. Segno clì un appuruto buroL:ratitp e una dirrzione politicd ineftìcace
cd ineffciente.
Sempte in tctna di alldanento li appalti, alla lìne la mont(rgna a partorífo un topolìno, infatti
all'esito di uú protetlurc! di gara dureta d più cli un anno à stato d|]ìdab ui1 contruto dí 9 mesi.
Cioè giti dovt'cbbera esserc in Lrvso le procedurt .li un nK)vo affidutncnto per fere in temp., dl
proseguo del semí:io alla scaden:a del )8 lcbbraio 2019, evi(le t?ntate c è la t'olontà cli
(onlinuare a prorogate. RiconÌo solo che gli appaLi llossotìo esserc ptorogahili solo nelle more del
completanrcnto clí gare l|qpdlto già ayviate.
hÌ letid di g?stidrc, da giugno 2415 anarzo 2017, nessluo sJòrzo èstahmesso ín canryo

perlure

dilJère ziala, anzi nonoslante ncl cc,rtro dttadi o si fauisse il portti a porta, sí co linuara a
taccog!íerc "uttto , hnprott|i\anrente senaa prepouzione di canpo e opportuna qu lto ecessatiu
inÍòmaziona, tltui doyewno farc la diflà"nzkttd, gli esiti a pù) di tn anno di dillì:ren;íata sono
sotto gli occhi di luttí, ues(itd d.l numera delle nicrotiiscariche, dbhandono (li i|ìuti lungo í (igli
tfrudali, nlulk ai cittadini, itr specíulnrodo del centrc Littadino nolto spe'1o per errutd esposìtione
dci riJi ti, ntcnhe glií st.()rcaccianÌ yctí, rcsta o ine ùtiIl 2017sithiutlaconu a ne(1ia conq)lc.\siva ricavota dai rluti pubblícati dalla Regnre clel 2A,7l%..
con dali nalsili con dafi percanateli che spazidtio tld Ln minimo di zct.o vitgola cli gennaia t:
.fèbltraio trd un nassitno di 4l,30 di maggio 2017.
,41 dí la del lato numcri(o che rappt?sentd solo unt lettu-a parziale, occorrc prccisdre che ld
d(lèrcnziata sene atl e\,itate di conJì'rírc rifìrúi iúlistinti in LlisúriLa, íu tcaltit i ti|ìuti, prina dellQ

k)t? lú,titi\'a destí azíone, vengoùo t:dgliati c tepufttli con TMR (lruttanenb Mcccanito
Riologicd che sepura íl rifuto fno al! 80(h. Quiùlí la tlilJerenzirltd si fà aìLIk a vall!, coù costí
or|iananle di trattatnenfo del rliuto piìt a[ti.
h rcalù il rc tune di Mascalí dall ottoht',! 2013 a marzo 2017, ha pagato due volle lo stcsso
serví.io, îtlì1tti il nunero di operaÍotí ecologici è stak:) tdruto sulla raccoltd porta a loút pcr.làre
la clilJitrcnziata, na in realtà la dillLrenziato ott si è.fulta. Ergo da cluando c'è la di.ffLrenziattt
rlovrchhc'ro ess..'e consegiti ríspdrmi per co4/ì,rintnli signilcath,i per giustilìcdre la ratcolta
diffcreuziata con Lot tutmerc di operatori ecologir'i co\í dlto.
Ma qÌúnb si è ri.tpantiato non è clato saperb! Inlatli le indagini L.ondollc dalla cùnmi:tiùn" tt
sono fcrmete al dato nume co deLle quantítà ler odice CER canferíte, analisí che íntercelta solo
qua tíù e petcenhul. senza che sia stato possibilc r!elerì inare i beneJìci economicl della ruc.olta
diJfcrenziata, pe ton parlare dei costi ac(trsoti par la iDtozione dí nír'rodiscariche, che corne
dirc\'aùn priDlu, sono cresciute enormenente ín nu erc e dinensione.
Altro dato (he è venuto ítt evidenza è la riclu.íone dcl 24,89%' del quanlituliro comlle.rsivo dei
!ìuti prc.loti nell dnno, cioè il 2017 ha isto una úduzione nnplessi,a deí rifìutí paraE:ondto al
2016.!i Lírca 2000 bnnellate che sono círca il 25%,. Dal che ci sí aspetta la riduziotlc della sp|ra
per conlerincnti della stessa pcrcentuale, qui dì aucsa rùa spesa dí círca I milionc di auio nel
2016 utt rispannío nel 2017 dí circa 250 nila curo.
Md quesli alali non sone .tl.ili adeguatamente consen,ati, cíoè alla domanda cosa si è speso ne[
2017 ler.onferímentí di rilìuto, il Rag. Di Prinú che ha assistilo la conmissione wi klvori dí
ricogtìízhrc ha./ònlito lunlualnente i.formulari..li conlèrímento dal 2A marzo 2017 al 31 maggio
2018, ma non ha potuto forníre í dati econonici, pcrchè {letekuli da altri sogg?xi, lichidrdndo íl
suo ulìcb in(otnpetentc a tale funzione, linitantlo';í egli a consemare í clatí cli raccolla .lelle
c.úegoie cli riliuto. Lo stesso ha fornito comunque copia e rlerimento di delet'mine d[ nfJìclamento
clel serrilio alle varie piattaforme. Le dei(rnine fònite cltl rag. Di Príma sono state í oltrute al
coltegio tlei re\,íeri per la verifca deglí stessi sotto il pto/ìlo degli impegni Jìnanzia e la loro
conscrvazione a rcsidtb passhro, nonthé la loru veriJìca.';otto il pro./ilo della legíttinilà í quanto
a|fìda knti \opra soglia dei 40 nila euro. Si è chíesto altrcsì, di r"erifcdrc se gli inpegni /Jssunti
successir,amcnle alla esecuzione tlei sen'izi siano lcgiltini di frni dí non detenninare debili ltori
hilancio, attcso il pri cipio cottlabile della conqrel e nza .litúnzÌaría.
Personalnente ni scuso col coLsiglío dí on poter forntle ddti oggeuit,i in rlfctíùrcnb ai cosÍi
sostenufi, na íl dieordine contabilc dell enÍc è sotto gli orthi rli tuxi ed in tutti i settori, settza che
nes.tuno ulh.lìne sia verumente re.sponsabile, uno scartca barile che lascia senzd parole.
Ma chi è veratnente responsabile di qucsto stafo conl sío dle e atutico è certamente il capo
dell'a Ministrazione, Ie responsabilità po[itiche ali qu.slo xlato di cose non posso o essere
addossale a nessLut altro. Quesfo gbcdre Lon Ie Ì1ut"ole per poi tríncerarsí in Lut laconico "non ne
capisú)" on ínca tu piìr! I dirigentí sotto scelli dal sindaco, e pertanto a lui derono risponalerc, a
noi ed alla città deve ríspondere e clare co b e rdgionc il sindaco! Chi ne deve capitc Ii ha sceltí

Io non ctevo darc valutazioni di dirigenli, ofi è il mi() compíto, io valuto una attività amminislrtllívu
chc in tena li gestiurc dei ríJiuti ed anbientale è solo illegitÍima elallime tare.
Io non avrò piìr Ia possibililà di approJònrlirc ddti c cilre perché è miaferma ínlen íotk rlimrtterni
antít:ipakunentc clalla carica di consigliere comunale, anche per la ragione che i cíttadi i sono
potlati, it1 massina parte, a considerdre i rapttresetúai politici sen.a dislinzione lta tnaqgiordnza
lrl oppositione. Quitrtli nella esigen.a di non nischiare, per i mern attenti, il proprio tlone a[
fallimento di ma classe di eleui. quelli rlcl 2015, chc al trcuo dí respo sabtlità personali piit o tneno

graú, ha poti ! ica ne nt e fììllib !
E comunque per i lutlologí voglio anchc.k!r supt:r(: .he al dítnituire della quandtà di rliuti a
Mascali úon è (orrisposla un aumento pari ùci cor ùni úciniori, almeno in quelli di Fiunefi'eddo,
Gian'(, Riposto, Píeclino te e Linguaglossa, seLno evílente .he la materia \)a neces.\arianente
allpt'olottlitu pL'r consolit? a chi ci succedcrà di awrc ddli terti per impostare e programmurc le
politich.! dnbíenlalí rell'íntercsse di L:ittddi i cd d biente.
Chiudo qucsld esperienza politica amareggiato pet non aver polulo dare una tauo, nott ni i nai
stato co sc tilo ncí.|àtÍi, ogni proposla mig[iordti\xt o non è stata &dattutt o quú do aclolîatd noh
utllizrata trl ncglio. Per nia forrnazione sono al)iltúto t dare coìtto dí que o chc Jìtttio e il
nostrarc ùtosoare sempre le ndni ùnt(, non pot(r .late ùsposte concrcle in nul[a ni ha stancak:)

Per qltdnta

t i co

pete allego

wri!

tul)clle a

li

Ìostra:ion(,tli qùonto rupprese tal-.

Il

consìglicrc Portogallo c Cullotta chicdo o "cho sia fitta richicsta all'uftlcio di ragioneria
l'elenco delle liquidazioni pcr pagamenli dì lììltufe di servizio di raccolta e confèrimcnto c quelìc
relùtìvc allc varic piÀ11{forme di confcri|llcùto dclla Ìaccolla dillcrcnriala per l'anno 2016 e
2017"
a questa richicsta scguc la richiest{ d€l prcsid0ntc chc "intcndc conosccrc l'iîlporto soslcnuto dal
comune per la rinrozionc dì rnicrodisoariohc sia in ternlioi di servizio di rimozìone che di
conferimento rifiuto esegu iti nell'anno 2017 c 20 | 8";
scgue relazionc dci consiglicri Agàta Cardillo e Veronica Musumeci:

prcmessol

Il

31 naggio 20lE è stdkt

dl\torrlta

cotr

Dclibua

. 31 I i.rtilu.ione di uka Conmissione Speciale

sui RiJiuti, ilcul obictti|o è di arklere a vahúarc e riscontftre se i dati

Conanale, círca le percenaalí di raccolla dillì,rociata, sono

dli*i

ddll'Atnmi ístrazione

nali c rispÒndenti aglí atti e ai

docLtmentí ín posse.rso deglí ulJìci.

Noi so oscritti consiglíeù conunali ahbìano ri.(l)ntrukt

Capilolato Speciale D Appal!o cloborab

lelle

disc:rasíe

oa quanto scrùto nel

cltl ptogettisttt Geont. Tonisi

Sal'"atote

e

quanto

effettivanrc te arryiene rtelta reattà.

L'art. 2 del

cdt itoldto

al ,lnlo B) tGIENE URB^NA,

'è stoto ptelisposto un pidno pet íl

lavaggío e Ia disi,tkltdzkne del suolo pubblico, de e dre. utilì:zat. per lo svolgítne to delle

attír'ítà net1:atali, lawggio e dísíttfesta.ionc dcí ca\sÒnctti
t(1ccolta, úonché pulizía, disoslru.ione

e

c dclle aurczzaure ad

uso delld

spurgo dcl[e úclitoic stradalí con cadenza semestrale ':

A tal úguardo si sco,lo.tce sc quanto sopra .itoto |icne cllèttirat etúe rcalizzato visto che tufto
ten ifario tisulta spotco, nncchiuto dal petgolútLt librius.ente dai

npn:úlali risúllano anch

csse sporche nonché le

t

il

ezzi, le aree ddíbite ad atfívità

(adiloie intúsale dd rrbac!:e.

a'./r1. 8- DOMICILIO LECALD E S[l)lì Ol'lìfì^l lV

.

"è stak, predisposb uno sportello di

aperíu'd al pubblico che doyrà lavorare in rcllaborarzioke con l'ulJickt comunale e operare
seco clo le nlodttlità nùnimc rli seguito
dperturu giornd[iera per un mí ino

i

dicate.

gio

o

scnsi

lcl

di lB orc alla seftinana,

nrcdalilà auk malicd Per 24 ore al giorno per

al

ai

7

CAM 4.4.6. ílel DM 13/02/2011
nurnero telelò]lico

(

wtdc auivÒ in

giorni a .rcllit drw, t:on operatorc per ahneno 6 ore

per 5 giorni a seltinana c I'indiLazio e tli un./ax e di indirizzo endil; ùt sistema di

registtazion. e gestíone delle segtldlazio

i di tichi?sxt di inl.rv?nb t

tLttpí dí risoluziane del

problema: garantirc lt! (ofltituLità dcl seryiziLt thÍantc I'unnt); rit:evere Ie segnalozioni e clare

inforndtiva all'utenza; provvcderc u[kr./brnitwa un túle del nxteùole preyisto dal presente

one

Capitolab

úrl esetnpio conpostiete cloncstidlt, kit per lu raccoba tliJferen:iata, succhetti

dislinti par colÒre in bùs( al rlìuto da dílferen.iarc
Anchc in qurslo Laso si sconosce se

(1.)

';

llettivamúlc ì slato pt?disposto un 4fncía cotne ùporfato

all'inlcrno dell'. 8, evenlualmente dort si uoNa?(hi è íl.rofagetto responsabíle. Inollre
Lut

nuntcrc vcftle atlivo tnd esclusiram?nte

dei

un

Ltmcl.o

no ri\ulla

tclluldre atlivo per k! prc oldzíone e ílrilit'o

riliuli ingombruntí.

l'"r-t'/ó@''ívicolidiraccoltautí|i:zaliperit
servizio sono ad uso escltlsivo del Comunc dí Muscali, naovi di fabbrica a di rcceúle
i,nmafriLolazíone non superiore ad u anno da!la data dí ntessa it seNizío e ítt ottimo stalo ";
A ta[ riguanlo si -[a prcsente che non sono noti utttí i documentí identilcativi (anno di
i ùllulricolazione, a:sicurazione ecc...) relativí ai ezzi nlilizzati dalfu tlitta per lu raccolfa dei
ri/iuti. E necessario essere al corrente dí tdli doLuncnli i quonb i mezzi risultano visn)anente
fatìscenli

Z d/t.

e non ín otlíme

condizioni.

1ó D- SPAZZAMDNTO

L DISERBO.

I I'tJLIllA

'è stato predisposto un píano

I)F.l.l.E AREE PUBBLICHE. SER\4ZI CONNESSI
tilazzantento Dianuale e/o nrcccanizzato:

'

A lal proposilo si sconosce, come t ei 5r!l lcrrík)rio non |ietrc ddoperata nessund spazzdl'ice ? si
.r(onoscono

i rclalivi criteri di pulizia

e

terbam(nto in qtú lo risuhd e|idente che non t.\i.tlc

una

pulizia omogenea.

lnoltt?, u .reguito clí un sopralluogo nci loc.tli

n

u,tLllí

del "Centro Socíale" ed "Ex Muc(lkr"

úsultano prcsenti un qLúntitatiro innunercvola tli cestelli per

dei

iliuti

il

velro, contenibri per lo

ra(olta

dú rlèstindre alla famiglíe e bidani per lc attività conmerciali e quali sono i crilcti,.t

seguito tlell installuzione sulla spiaggia di FondachelLt di

l3 nini

isole per conferimcnb dci t iJiuÍi

dllarcnziati per un totale cli 54 bícloni, del senìzío di raccolta dei riJìuti.

Inoltrc rirpetli|ametúe in data 7 Giúgno (.u.
in|crrogdzioni

t

t in dafa ll

Giugno c.d. sono state prcseìúale

iguaftlo d:

1) Quuti criteri lu \ocietà

che geslis.e

I'aplalb ha udott.tto per ld selezion. del personale,

e

.tr?ru//]lllo sc ò stalo rispettato I'accordo sindacale provinciale secondo cui hanno titolo di

prcfcrcn/î i lavoratoriche hanno sià cfTetlualo servizio q alioperdtorí ecologict;

2)

Se ò .\tak!

rc

trollatu, veri.fì(utd, cfdttú q)n!furc con veróa1c .r/llll), la rispondcnT dci Íncz7i

che ìa diÌle ha messo a disposi/one del scrv;to. risDello À tutti
obbliqàta a metterc a nornra del capitolato d appalto. afich?

vista

3\

i giro ne]iJuna spa:2últice

Copía delle bolle delta ra(colta

ín co

i mezi chc la stessa

è

siderazionc che fion si è

all'operu. per (om. inr!L\: preústo nel dello capitolato

indiletnziala relatí',a

ai gíorùi 1.2 e 4 giugn...

ln sede di Connissione i tonsiglieri falentina Gullottd e Caetano Porlogallo si associano a quanto
t?lazion.rto dallc sÒttosr:fiventi ad eccezioùe del lunto con cui la dùtú appaltatríce ha gestito la
selezione dcllc nuove assunzìoni.

Ncll'attcsa del riscontro da partc dcll'ufiicio ragioneria sulla riclìiesta dei dati contabili si
aggiorna la sedu[a conclusiva al

2] luglio

201t3 alc

ore 17.00

allc ore 18.33 si chiùde ìa sedLrta.

lsslone

al Segretario Comunale, nonché all'Albo
la pubblicazionc nci modi e fonre di leggc-

lc verbale, vicnc trasmcsso al Sindaco,
Pretorio

e Sito lstituzionalc clìc nc cureranno

