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Verbale  

   

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 10 del mese di Gennaio, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 4^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 12,00 

e in seconda convocazione alle ore 12,15. 

Ordine del Giorno: proposta sensibilizzazione Raccolta Differenziata. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario f.f. Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

1^conv. 

ore 12,00 

2^conv. 

ore 12,15 

.  

    

Sostituti Note 

1 FATELLI  ELISA  Presidente P P   

2 DE LORENZO ROSANNA Vice Presidente A A   

3 SARLO CLAUDIA Componente  A A R. Manduca  

4 SERVELLI IVAN Componente A P   

5 FALDUTO ROSSANA Componente A P   

6 ARCELLA RAFFAELE Componente A A G. Polistina Esce ore 12,35 

7 
LA GROTTA MARIA 

ROSARIA 
Componente 

A A 
 

 

8 PALAMARA ANGELO Componente P P   

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A A F. Tedesco  

10 LUCIANO STEFANO Componente A A   

11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P   

12 PILEGI LOREDANA Componente A A R. Tomaino Esce ore 12,45 

13 MASSARIA ANTONIA Componente 
A A/P  Entra ore 12,00 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A P   

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A P   

16 FIORILLO MARIA Componente P P   

 



 

Presiede la seduta il Presidente Elisa Fatelli, il quale alle ore 12,00 in prima convocazione chiama 

l’appello e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 12,15 in seconda 

convocazione e dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Lo stesso comunica di avere convocato la dirigente Dott.ssa Adriana Teti riguardo la mensa 

scolastica per giorno 15.01.2019 e invita tutti i Commissari ad essere presenti in tale data. 

Commissario Gregorio Polistina: vorrei proporre vista la Raccolta Differenziata che è arrivata al 

54%, di coinvolgere in maniera attiva tutte le Scuole Elementari e le Scuole Medie, facendo degli 

incontri con l’Azienda, cioè la Dusty, per sensibilizzare tutti i ragazzi e stimolarli alla Raccolta 

Differenziata, questo perché partendo da loro possono sicuramente coinvolgere i genitori, i nonni, 

ecc., quindi facendogli capire cosa significa e per quali motivi viene fatta, cioè rispettare l’ambiente, 

non sporcare nelle strade, riutilizzare dal reciclo della spazzatura per costruire altre cose utili alla 

vita quotidiana, esempio: la carta, la plastica ecc.. Questa mia iniziativa spero che venga presa in 

considerazione in modo attivo dal Presidente della 4^ Commissione Elisa Fatelli e da tutti i 

Commissari, per realizzare tutto questo propongo di istituire uno o due premi finali per le scuole che 

si sono distinte nel fare la differenziata sia nella qualità che nella quantità. Voglio attestare, che 

riguardante i premi ho già delle Aziende che li supporteranno, inoltre per la realizzazione del 

progetto chiedo al Presidente di volersi interessare fattivamente alla formulazione di una 

Commissione di valutazione del progetto e alla stesura del progetto stesso, coinvolgendo 

naturalmente la ditta appaltatrice e cioè la Dusty. 

Presidente: dichiaro di essere a conoscenza che l’Assessore uscente Dott.ssa A. Sette aveva 

organizzato una serie di iniziative con gli studenti, invitandoli in sala Consiglio per informarli sulla 

Raccolta delle pile esauste, dei danni che possono procurare all’ambiente se non reciclate 

adeguatamente,  servendosi in questo incontro anche di personale specializzato. Sono anche a 

conoscenza che la Dott.ssa A. Sette stava organizzando delle giornate di informazione nelle scuole e 



aceca programmato di fare una manifestazione con tutti i ragazzi, mostrando anche quello che si 

poteva realizzare col materiale di reciclo.  

 

Il Presidente Elisa Fatelli alle ore 12,50 chiude l’odierna Commissione Consiliare e viene convocata 

alla prima seduta utile.          

          

 

          Il Presidente                                                                                 Il Segretario f.f. 

       F.to Elisa Fatelli                                                                      F.to Saveria Nicolina Petrolo            


