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COMUNE DI CANICATTII{I BAGNI
(Provincia di Siracusa)

(centr. 093 l -5401 1 I - Inr. 0931-540202 _Fax 093 I _540207)

E-mail: marilFnamicelisindaco@email.com

II Síndaco

Trasmissione a mezzo oec

<,lifferxnz,iata I Ia gestior,: dei CCR

ALL'AW. DANILO CALABRO'
Capogruppo Consiliare del gruppo di
minoranza .,Insieme per Cambiare,,

':

cc'n riferimento all'interogazione a risposta scritta del 27/10/20ig presentata a firma della
S V'. r'elati';a al sen'izio di raccolta differenziata e la gestione dei C"C.F' si forniser.:no le infblnmzion!
corne di seguito riportate.

, Si prernette che . I'interrogazione all,úopo presentata, nella

r detfagliafqr4urte 19 ppdinan4e sindabati e la normativa di settore come

regolr is i centri di ra,:.c;r;lta pc,-ranto rron è opportuno ripetere i contenuti.

Per f,rlke'rre' nel +i'i:po dell'interrogazione si precisa che dall'l ottobre 201g it ::..;t{1t1":;t",l"rg,iene

ambie;ttakr |fu++olfa porta a porta, trasporto e .cÒnfèrimento in discarica) È; svcì,r: cial Consorzio
PRoshi s.i.l' di Priolo Gargallo, operatore ecruomico affidatario come risuita d,apposita gara di
procedura negoziata. Con l'affidamento del servizio prima detto è stato chiuso temporaneamente il
C.C"R. cfi C/da *Bosco di Sopra" per conselrfi,,s li4 r-iinozicne r|ei cassoni scarrablli dell,impresa usconre,

.${a'ibouififfi dellialeao,.la rtcolltreatzj'rnc rlr.ii*,ìii.rri€ scàtizbili da parte del Cons.rzio. L:area di
stoccaggio'prwvisorip del Foro Boaric c,rrr;'luriaiedi C/da "Bagni" è utilizzatadal Consorzio prosat s.r.l.
per llr.:rlif,er'È !a raccolta dalla frazione unida che lri seguito è trasportata pi*5;. ;.lir:pianto Sicula
compost di Catlania. l'e-' il centro di stoccaggio prowisorio del Foro Boario è stata emarlata unrì nuova
Ordinanza Sindacale n. l5/2A18 che si allega alla presente.

Sulla gestione di alcune categorie merceologiche di rifiuti posti al Foro Boarjo si puntualizza
che l'attività è di competenza del Consorzio Prosat s.r.l. - Tuttavia per maggiori chiarimenti, si
trasmette apposita richiesta del 19/10/2Al B da parte del Responsabile del III Settore con la quale chiede
al Geom' Carmelo Santoro di eseguire appositi controlli, nota inviata per conoscenp al consorzio
Prosat s,r'I. - In uno si allega anche la relativa relazione di risposta n.16g25 delZ}/fil2}lg.

Altresi, con riferimenfo alla problematica dei rifiuti posti nell'area antistante al Foro Boario in
C/da "Bagni?'appare opportuno precisare atla S.V. che in datall/0412018, prot. gen. n.637g, è stata
presenta da quest'Ente prcsso la locale Stazione Carabinieri, apposita Denuncia contro ignoti per la
formazione di discarica abusiva di rifiuti inerti e di lastre di amianto divelte. L'Impresa Servizi Integrati
s.r.l. di Siracusa, in data 1111012018, ha proweduto alla bonifica del sito con la rimozione dei

Prot. Gen. 
" l\Qltrd"t -lZ- ll - Í {

i-:(:rlfil[g: itte::ogazione a risposta scritta suila raccolta

ÌUspostn,

parte introduttiva, riporta

il D.M. 8 aprile 2008 che



frammenti/pezzi d'amianto, giusti formulari cod. DUB 314059 € 314058 - Dell'intervonto si è data

comunicazione al Comando Carabinieri di Canicattini Bagni con lettera dello 07/1 Uz0t,8,prot. n.l?650

- La rimozione del matEriale dehitico awerrà dopo con altra Ditta del $ettore. L'area di che hattasi, in

passato, era utilizzata anche da terzi per l'abbandono di sfalci da potatura e di rifiuti pertanto è stata

collocata sbarra di ferro per limitare I'accesso.

. In conclusione, l'attuale servizio è svolto dal gestore come da previsioni di pe.rizia e di

capitolato d'appalto rpggtre qi si,ausprcq al più presto, loapertura del C..C,R. di C/da Bosco {i $lp,ra?Ì,,

per una màggiore raccolta$e{e gteggrie mereeológiche che potrà conferire l'utenzn tr-e percentuali di

raccolta della R.D. sono nella media come da tabella che si allega.

Distinti saluti

Dalla Residenza Municipale addi 12/ 11 /201.8
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