Verbale 3^ Commissione seduta n° 38 del 19/11/2014
Alle ore 16.00 in prima convocazione viene chiamato l’appello.
Presenti :
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Cirano Massimo
6. Di Stefano Domenico
7. Paladino Francesco
Assenti: Castelli Filippo, Ventimiglia Mariano.
Assume

la

funzione

di

Segretario

verbalizzante

la Sig.ra

D’Acquisto Grazia.
Il Presidente Baiamonte Gaetano constatato valido il numero legale
dei presenti apre i lavori della commissione leggendo l’ordine del giorno,
in prima convocazione alle ore 16:00 ;
•

Audizione del dirigente del II Settore Dott.ssa Laura Picciurro e
Geom. Conti

•

Varie ed eventuali, organizzazione dei prossimi lavori della

•

Commissione.

Alle ore 16.35 arriva in commissione la Dott. ssa Laura Picciurro.
La commissione apre un dibattito con la Dott.ssa Picciurro sulla
deliberazione del consiglio comunale del recesso adesione Consorzio
Intercomunale Rifiuti Energia e servizi costituito ai sensi degli artt. 23 e
25 della ex L. 142/90 conseguentemente agli effetti dell’art. 19 bis della
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L.R.9/2010.

Il consigliere Cirano Massimo chiede alla dott.ssa Picciurro ……..
Dott.ssa Picciurro ……
Dott.ssa Picciurro ……
Alle 17.00 arriva il Geom. Conti.
Il consigliere Barone chiede alla Dott.ssa Picciurro se il progetto del
bando non si è potuto fare per una situazione contabile.
La Dott.ssa Picciurro afferma che non si è potuto fare per una
situazione contabile.
Il Geom. Conti esiste da settembre 2012 “ARO” che modifica la legge
regionale 9. Il comune aveva l’obbligo di adeguarsi alla legge regionale,
l’ambito territoriale aveva …..pag.1 ,a il compito di espletare questi
servizi, o in forma singola a fare ………
Approvato “ARO” Raccolta ……………………………..

Il Consigliere Di Stefano
Il Geom. Conti riferisce che “ARO”…………………….
Il Consigliere Cirano chiede chi paga ………..
Geom. Conti risponde che il comune paga i costi di smaltimento e di
gestione in emergenza. Esiste un progetto diviso in quattro aree che si
dividono in quattro zone; frazione Marinara; territorio………..autostrada
e si era predisposta una gara per dare esecuzione …….una gara
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d’appalto, per cinque anni,………
Il Consigliere Di Stefano risponde che la gara non ha avuto seguito
perché non ……..il parere tecnico contabile …………….
Geom. Conti intanto la proroga è per i servizi obbligatori……
Il Consigliere Di Stefano chiede quale sia la motivazione come parere
tecnico.
Geom. Conti risponde che è privo di motivazione e che non si poteva
prevedere.
Il Consigliere Di Stefano chiede se fosse avvenuto prima o dopo la
dichiarazione di dissesto è importante capirlo
Geom. Conti risponde prima della dichiarazione di dissesto
Consigliere Di Stefano ………………….
Geom. Conti commenta che per questo servizio verrà preso del
personale interno, questa nuova società che si verrà a creare dovrà
andare ad assumere del personale per potere dare esecuzione al
servizio smaltimento dei rifiuti
Il Consigliere Di Stefano chiede chi garantisce momentaneamente il
Servizio.
Geom . Conti risponde ex Co.In.R.E.S
Il Consigliere Di Stefano chi abbia dato pare a questa iniziativa
La Dott.ssa Picciurro
Il consigliere Di Stefano chiede se questa strada sia percorribile

Pag. 3

Del che il presente verbale , che previa lettura e conferma , viene
sottoscritto.
Firma dei consiglieri:
Aiello Alba Elena
Amoroso Paolo
Baiamonte Gaetano
Barone Angelo
Cirano Massimo
Di Stefano Domenico
Paladino Francesco
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della III C.C

Grazia D’Acquisto

Gaetano Baiamonte
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