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 27 luglio 2018 ore 18.00 in sala Giunta della sede
municipale.
Alle ore 18:10 sono presenti per la riunione in argomento, nella sede comunale: Francesco
Schito (presidente), Luigi Fanizza, Nicola Peluso, Monica Viva.
Assenti: Paola Cazzella, Gianluca Spagnolo (vice presidente), Catia Basile.
Si approva il punto 1) all’Ordine del Giorno (OdG) relativo al verbale della seduta precedente.
Si discute il punto 2) relativo alla segnalazione scritta del consigliere Fanizza sulla situazione
“Ecocentro” di Porto Cesareo (vedasi allegato) e di seguito si riportano le decisioni prese:
- punto 1) sulla sicurezza stradale, punto 2) sull’igiene urbana, punto 3) sul lavaggio degli
automezzi della ditta, punto 4) sulla distribuzione del kit sacchetti per i rifiuti organici, punto
5) sulla sistemazione esterna dell’Ecocentro: inviare una segnalazione-richiesta risolutiva al
Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) e al Responsabile Unico del Procedimento di Porto
Cesareo;
- inviare una richiesta all’Ufficio tecnico per conoscere i prossimi lavori presso l’attuale
Ecocentro di cui ha fatto cenno il consigliere Peluso e richiesta d’intervento per i cassonetti
abbandonati nell’area del cimitero comunale.
Il punto 3) all’Odg viene saltato per assenza dei colleghi membri della Commissione; infine,
per il punto 4) relativo a varie ed eventuali si decide di inviare al DEC e al RUP una
segnalazione-richiesta risolutiva per la mancata informazione preventiva e pubblica con
manifesti affissi in paese in occasione delle attività di sanificazione ambientale (ad esempio,
antialati e derattizzazione).
Il presidente Schito prende gli impegni derivanti dalle decisioni indicate.
Si allega al verbale la segnalazione sull’Ecocentro a firma del consigliere Fanizza.
Alle ore 18:50 la riunione è conclusa.
Porto Cesareo (LE), 27 luglio 2018.
Letto e approvato in ogni sua parte dai membri presenti:
- Francesco Schito (presidente)

_________________ (Nota 1)

- Luigi Fanizza

________________________________ (Nota 1)

- Nicola Peluso

________________________________ (Nota 1)

- Monica Viva

________________________________ (Nota 1)

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

