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 21 giugno 2018 ore 18.30 in sala Giunta della sede
municipale.
Alle ore 18:45 sono presenti per la riunione in argomento, nella sede comunale: Francesco
Schito (presidente), Luigi Fanizza, Nicola Peluso.
Assenti: Paola Cazzella, Gianluca Spagnolo (vice presidente), Monica Viva, Catia Basile.
Si approva il punto 1) all’Ordine del Giorno (OdG) e si riscontra quanto segue:
- il consigliere Schito riporta l’indisponibilità del DEC (Direttore Esecuzione del Contratto) del
servizio raccolta rifiuti per un incontro in Commissione, come stabilito nella riunione
precedente (interazioni intercorse con il DEC tramite p.e.c).; ci si impegna a interessare i
consiglieri Cazzella e Spagnolo per reiterare l’invito;
- il sopralluogo congiunto è stato effettuato su Torre Lapillo nelle strade comunali invase da
sabbia dai consiglieri Peluso, Fanizza e Viva, e si riporta che è stata pubblicata la determina
613/2018 di liquidazione dei lavori di rimozione della sabbia (inclusa via Gozzano);
- il consigliere Schito riporta di aver inviato nr.2 email al dott. Serravezza, si resta in attesa di
riscontro; resta da verificare la fattibilità di monitoraggio, a carico del Comune, dei valori
tossici delle aree verdi relative alla ricerca GENEO.
- il consigliere Schito riporta la pubblicazione sul sito comunale delle informazioni sulla
Commissione.
Per i punti 2) e 3) all’Ordine del Giorno si conviene di rimandare alla prossima riunione a
causa del ridotto numero dei componenti nella riunione odierna.
Alle ore 19:30 la riunione è conclusa.
Porto Cesareo (LE), 21 giugno 2018.
Letto e approvato in ogni sua parte dai membri presenti:
- Francesco Schito (presidente)

_______________________________ (Nota 1)

- Luigi Fanizza

________________________________ (Nota 1)

- Nicola Peluso

________________________________ (Nota 1)

Nota 1: la 1^ copia, in formato cartaceo, è firmata e archiviata nella sede comunale - Ufficio
Staff del Sindaco nell’apposito raccoglitore.

