
COMUNE DI PORTO CESAREO (LE)

COMMISSIONE SPECIALE AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA

Argomento: Verbale della riunione di Commissione Speciale Ambiente e Salute pubblica 
convocata per il 2 maggio 2018 ore 17.30 in sala Giunta della sede 
municipale.

Alle ore 17:45 sono presenti per la riunione in argomento, presso la sala Giunta della sede
comunale:  Francesco  Schito  (presidente),  Monica  Viva,  Luigi  Fanizza,  Nicola  Peluso,  Catia
Basile.
Assenti: Paola Cazzella, Gianluca Spagnolo (vice presidente).
Si approva il punto 1) all’Ordine del Giorno (OdG).
Per il punto 2) il presidente richiama i compiti istitutivi della commissione al fine di elaborare
entro la fine del mandato, ovvero entro il mese di ottobre 2018, delle proposte da sottoporre
al Consiglio comunale volte a migliorare le condizioni ambientali del territorio.
Per il punto 3) si conviene per inviare una richiesta d’incontro con il DEC in Commissione,
indicando  gli  argomenti  da  trattare  (stato  dell’arte  del  ritiro  bidoncini  tra  utenze
attese/utenze che hanno ritirato,  rispetto della campagna di comunicazione,  pubblicazione
isole ecologiche, elenco del personale operante sul Comune di Porto Cesareo e possibilità di
impiego in altro Comune, stato dell’arte del nuovo ecocentro, eccetera).
Per il punto 4) si decide un sopralluogo congiunto su Torre Lapillo.
Per il  punto 5) si decide di chiedere al  dott.  Serravezza le aree verdi controllate su Porto
Cesareo  per  la  ricerca  GENEO  e  la  situazione  tumori  su  Porto  Cesareo;  di  chiedere
all’Assessore Cazzella la fattibilità di monitoraggio dei valori tossici delle aree verdi relative
alla ricerca GENEO. 
Per il punto 6) il consigliere Nicola Peluso si impegna a interfacciarsi con il Settore 1 per la
pubblicazione della Commissione sul sito comunale.
Alle ore 19:00 la riunione è conclusa.

Porto Cesareo (LE), 2 maggio 2018.

Letto e approvato in ogni sua parte dai membri presenti:

- Francesco Schito (presidente) _______________________________

- Monica Viva ________________________________

- Luigi Fanizza ________________________________ 

- Nicola Peluso ________________________________

- Catia Basile ________________________________


