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 30 ottobre 2018 ore 17.00 in sala Giunta della sede
municipale.
Alle ore 17:15 sono presenti per la riunione in argomento, nella sede comunale: Francesco
Schito (presidente), Luigi Fanizza, Nicola Peluso, Gianluca Spagnolo (vice presidente).
Assenti: Paola Cazzella, Catia Basile e Monica Viva.
Si procede alla discussione e alle decisioni sull’Ordine del Giorno (Odg).
Si approva il punto 1) relativo al verbale della seduta precedente.
Si discute il punto 2) relativo all’Ecocentro comunale in località Il Poggio. I presenti si
confrontano sulle criticità e sulle possibilità di miglioramento di questo progetto e delle
strade adiacenti di accesso. Il consigliere Spagnolo precisa che, per quanto a sua conoscenza, il
nuovo Ecocentro non sarà interessato per autorimessa, rifiuti organici e rifiuti indifferenziati.
Il consigliere Schito propone di richiedere, a chi di competenza, che cosa oggi è possibile
variare sull’attuale scelta progettuale. Si discute favorevolmente sulle ipotesi di un secondo
Ecocentro in località Torre Lapillo.
Alle ore 18.05 circa, si allontana il consigliere Luigi Fanizza.
Per il punto 3), una relazione di conclusione lavori promossa dal consigliere Luigi Fanizza e
condivisa dai consiglieri comunali di minoranza, è in possesso del presidente e sarà estesa a
tutti i membri ; la relazione sarà discussa nella prossima riunione utile.
Per il punto 4), i presenti concordano sull’opportunità di far proseguire i lavori alla
Commissione e di interessare il Consiglio comunale in merito.
Alle ore 18:50 la riunione è conclusa.
Porto Cesareo (LE), 30 ottobre 2018.
Letto e approvato in ogni sua parte dai membri presenti:
- Francesco Schito (presidente)

_______________________________ (Nota 1)

- Gianluca Spagnolo (vice 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.

