COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO
___________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

4

Reg.

OGGETTO: Attività ispettiva

data 06/03/2018

L'anno DUEMILADICIOTTO addì SEI del mese di MARZO alle ore

21.00 e nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, alla convocazione partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
oggi risultano all’appello nominale:
N.

COGNOME e NOME

1

MARINO CALOGERO .................

11 PIAZZA MARIANNA DOMENICA

2

SANFILIPPO MANUELA ………..

12 POLIZZI VINCENZO …..….

3

SCARDINA SILVIA ………………

4

FARRUGGIA VINCENZO ………..

14 CAMMARATA FRANCESCO ...

5

BUTERA SALVATORE ..............

15 PATERNITI MATTEO ……......

6

CORICA SALVATORE ……..........

16 MICCOLO GUIDO …………..

7

D’UGO MARIA ……………..

17 CHIARAMONTE LUIGI ……..

8

PALMA FABIO ………………..

18 MILONE ANNA ……………..

9

SUNSERI NICOLA ..........................

19 CALTAGIRONE MARIA LAURA

10

D’ANIELLO GIUSI ……..……..

Presenti N. 18

Pres.

Ass.

SI

SI

N. COGNOME e NOME

Pres.

Ass.

13 TURTURICI MARIA ROSARIA .

20 ROSSELLA MARIA CARMELA

Assenti N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Calogero Marino
Assiste il Segretario Dott.ssa Adriana Manta
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori
i Signori: Cammarata Sunseri e Piazza
La seduta è PUBBLICA

Attività ispettiva
Il Consigliere Miccolo, in merito alle cartelle inviate dal Comune riferite all’anno 2012, riferisce
che molti utenti rilevano la maturazione della prescrizione. Chiede se i cittadini possano recarsi
direttamente presso il competente Ufficio e richiedere l’annullamento evitando così spese relative al
contenzioso.
Il Presidente, riferisce che farà pervenire nota di chiarimento da parte dell’ufficio.
Rientra Corica
Il Consigliere Piazza, da lettura di una nota relativa all’accertamento della vulnerabilità sismica
degli edifici scolastici ricadenti nel territorio comunale, (All. A), poi ricorda al Presidente del Consiglio
che i consiglieri Farruggia, Sanfilippo e, Corica, avevano presentato una proposta di modifica, richiesta il
20.10.2017 prot 20574, al regolamento sui fuochi controllati in agricoltura. Chiede perché non si è
proceduto all’istruttoria della proposta.
Il Consigliere Polizzi, comunica di aver letto un determina dirigenziale, che a sua volta cita una
determina sindacale, relativa all’acquisto acqua dai privati per 20 mila euro. Crede che Trabia sia ricca
d’acqua e l’Ente compra l’acqua dai privati perche in estate aumenta il fabbisogno. Piuttosto che
acquistare acqua dai privati crede sia necessario prendere atto delle comunicazioni degli utenti relative ai
contatori guasti e procedere alle sostituzioni. Trova necessario effettuare un investimento per l’acquisto
contatori e verificare come i privati riempiano le piscine posto che il regolamento prevede l’utilizzo
dell’acqua solo per usi domestici. Ritiene che la sostituzione dei contatori porterà ad un risparmio idrico
da parte degli utenti, limitando così la necessità di acquisto di acqua per i periodo estivo. Continua,
dicendo che tre mesi fa aveva fatto una domanda, verbalizzata nell’attività ispettiva (Sindaco assente in
quella seduta), e non è mai arrivata risposta scritta; La domanda si riferiva alla relazione del RSPP su
alcune criticità delle vasche comunali. Chiedeva cosa ha fatto l’amministrazione in merito e se le vasche
son regolari sotto l’aspetto igienico.
Il Sindaco, in merito alle acque, quando si parla di investimenti, ricorda al Consigliere Polizzi
che in questo momento l’Ente non può acquistare nulla perché in gestione provvisoria. L’acqua a Trabia
c’è, tuttavia sono parecchio vetuste sia la rete che le vasche, pertanto le risorse vengono disperse nella
rete obsoleta e fatiscente. Cambiare la rete idrica comporta un impiego di risorse cospicuo e l’Ente non è
nelle condizioni finanziarie di fare investimenti. Pertanto l’ufficio valutate le esigenze nel periodo estivo
ha effettuato un impegno di spesa pari a 20 mila euro al fine di sopperire a momenti di crisi idrica al
verificarsi della quale gli allacci sono effettuati con un collegamento alla rete dei privati. Quanto alle
piscine, riferisce che già lo scorso anno la Polizia Municipale ha effettuato dei controlli compatibilmente
con il numero esiguo di componenti del corpo di PM e delle esigenze di controllo sulla raccolta
differenziata. Lo scorso anno comunque qualcosa si è fatto e si continuerà anche per il futuro. Per quanto
riguarda le vasche, c’è stato un documento fatto dal RSPP, a seguito del quale l’amministrazione ha dato
input all’ufficio competente di verificare ed eliminare le criticità emerse. L’ufficio ha scritto che le
criticità sono state superate al 90%,. Per quanto riguarda la potabilità delle acque, il servizio viene
effettuato con delle verifiche periodiche che ad oggi hanno dato risultati positivi.
Il consigliere Polizzi precisa che la proposta di investimento era nel senso di sostituire i contatori
affinché fossero idonei e dotati di sigilli. L’investimento non era inteso sulla rete idrica. Sistemare i
contatori farà risparmiare sull’erogazione dell’acqua, che oggi si compra. Quanto all’allaccio della rete
idrica privata con quella comunale rileva che va fatta con attenzione, rispettando precise specifiche
tecniche, raccomanda pertanto attenzione.
Il Sindaco, ringrazia per lo spirito propositivo
Il consigliere Farruggia trova opportuno fare le gare per la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti idrici. Consiglia di dare un incarico annuale al fine di fare economia sulla
manutenzione dell’impianto idrico e sulla messa in sicurezza. Chiede all’assessore Milone, assente, una
relazione su quanto realizzato in questi mesi e quali sono state le proposte di iniziative della medesima,
quali interventi e quali attività negli ultimi 30 anni in questo Comune.
Il Sindaco, in merito alla manutenzione dice al cons. Farruggia, che competente è il
Responsabile dell’UTC, che si occupa delle gare e degli affidamenti dei lavori, pertanto, se ha dubbi
deve rivolgerli all’ufficio.
Alle ore 22,42, non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri comunali, il Presidente
scioglie la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il PRESIDENTE
F.to Calogero Marino
Il Consigliere Anziano
F.to Manuela Sanfilippo

Il Segretario Comunale
F.to Adriana Manta
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