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II COMMISSIONE CONSILIARE 

URBANISTICA - POLITICHE DEL TERRITORIO - AMBIENTE - IGIENE DEL 

TERRITORIO –TOPONOMASTICA – SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – 

TRAFFICO –   VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                            
VERBALE  N. 16 
 

L’anno duemiladiciassette  (2017) il giorno 8 del mese di febbraio si è riunita la II 

Commissione Consiliare convocata dal presidente Arch. Francescantonio Tedesco 

alle ore 10:30, con inizio lavori alle ore 10:30, per discutere il seguente o.d.g. : 

- Lettura verbali sedute della commissione; 

-  Discussione sugli articoli letti del Regolamenti per la gestione integrata dei 

rifiuti urbani ed assimilati 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Signora Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Presidente P  

2 BUCCARELLI UMBERTO Vice Presidente    A  FATELLI ENTRA 11:10 

3 SERVELLI IVAN Componente P  

4 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  

5 DE LORENZO ROSANNA Componente A  

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A MERCADANTE 

7 PALAMARA ANGELO Componente A  

8 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

9 LO SCHIAVO ANTONIO Componente A FIORILLO MARIA  

10 RUSSO GIOVANNI Componente    P ENTRA ORE 10:55 

11 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P ENTRA ORE 11:05 

12 PILEGI LOREDANA Componente P ENTRA 11:10 

13 LA GROTTA MARIAROS. Componente P MASSARIA ANTONIA  entra 10:45 

14 POLISTINA GREGORIO Componente A  

15 FALDUTO SABATINO Componente P  

16 MURATORE GIUSEPPE Componente P ESCE 10:55 

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Arch. Francescantonio Tedescco, dopo aver 

accertato la presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della stessa. 

 



 

 

Si riprende la lettura del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed 

assimilati, si procede con il Titolo II art. 9 - Raccolta differenziata 

Art. 10 – Raccolta domiciliare; 

Art. 11 – Raccolta stradale ; 

Art. 12 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la 

raccolta stradale; 

art. 13 Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare. 

Si apre la discussione, la commissaria La Grotta segnala che gli attuali cassonetti 

dell’indifferenziata  non hanno il coperchio e questo comporta l’entrata dell’acqua, 

animali ecc. ecc., provocando problemi  igienico sanitari. 

Schiavello chiede se il contratto con la Ditta rispecchia questo regolamento. 

Il presidente riferisce che prima di votare questo Regolamento verrà l’Assessore  e 

chiarirà. 

Russo riferisce che questa è una fase di transazione che consiste nell’allineamento tra 

capitolato e proposta progettuale. 

La Grotta solleva che non ci sono cassonetti adeguati e che la differenziata ancora 

non è partita, che bisogna stare attenti affinché parta la differenziata in tutta la Città 

e nelle frazioni. 

Massaria fa presente che nella zona di Moderata Durant da oltre 1 anno  non c’è ne 

il cassonetto della raccolta  dei rifiuti  dell’indifferenziata e ne tanto meno la raccolta  

è gestita   così come aveva assicurato l’Assessore. Nella zona più interna  in località 

Bitonto ufficialmente sembra essere iniziata la differenziata ma di fatto i residenti 

lamentano che il servizio non è mai partito in quanto i sacchetti rimangono per 

giorni davanti alle abitazioni. 

Il presidente prendendo atto  di quanto esposto dai commissari  Massaria , La 

Grotta,  Schiavello e Russo, comunica che è sua intenzione  prima di portare in 

votazione questo Regolamento rinvitare l’Assessore Scuticchio affinché possa 

rispondere in modo chiaro a quanto dagli stessi evidenziato. 

Alle ore 11:25 la seduta è chiusa, si aggiorna con lo stesso argomento all’O.d.G.: 

Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, riprendendo la 

lettura dall’art. 14 – Posizionamento ( lettura e discussione).  

 

 

  IL PRESIDENTE                                                                                                  IL SEGRETARIO 

Arch Francescantonio Tedesco                                                      Maria Figliuzzi 


