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Ver,bflbi di seduta del 29/95Q020 
· VannQ ·2020·il giorno l9 del mese di maggi<>' aUe ore 1530 si è riunita la NA Commissione Consiliare 

· Pem,!ù)etite, · sono presenti i consiglieri: 
p A 

1. Cunsolo Maria .m □ 
2. Crisci Rino gJ o 
3. Innocenti Giuseppe B' o 
4. Vasta Giuseppe t1 □ 
5. Vinci Vincenzo □ .-e;J 

TOTALEN. I i< I LI 
Sono presenti alle ore 15.30 i consiglieri: Vasta, Innocenti, Crisci, Cunsolo. E' assente il consigliere Vinci. 

Online de! &jorno: Parere 1DOzi()ne,,rçlatfv1 a 1u:9gtto 9!9clitica impjyt9 QM!ticuione prmo c. da Pi 
Volpe. 
Il presidente dichiara aperta Ja seduta e invita la consigliera Cunsolo ad esporre la mozione da lei proposta. 

La consigliera Cunsolo spiega che anche se l'impianto si t;wva presso il territorio di Catania esso va ad 
implementare l'impianto della discarica comunale per cui chiede che l'Amministrazione Comunale faccia 
tutto i[ possibile ( pressione politica o indicazioni Consiglio Comunale) per mostrarsi sfavorevole al 
progetto. Spiega infatti che solo per mantenere acceso l'impianto dì gassificazione occorrono i rifiuti di tutta 
la Sicilia Orientale per cui per farlo funzionare sarà necessario accogliere rifiuti da tutta la Sicilia e forse 
anche da altre regioni. 

Il consigliere Innocenti interviene dicendo che il Consiglio Comunale può indirizzare l'A.C. a far pressioni 
per bloccare l'iter quando progetti simili saranno presentati nel nostro Comune. 

Il consigliere Vasta fa presente che questa Amministrazione ha sempre espresso parere negativo su tutti gli 
interventi relativi a modifiche o ampliamenti degli impianti di discarica non compatibili con l'ambiente. 

IJ consigliere Crisci chiede se in altri comuni sono state promosse mozioni uguale a quella a cui la 
commissione è stata invitata a dare parere. 

La consigliera Cunsolo risponde che ne sono stati presentati nel Comune di Carlentini e Scordia. 

n Consigliere Innocenti dichiara che fm da ora esprime il suo parere favtvole alla mozione poiché ha 
sempre portato avanti, in linea 1• A.C., una lotta contro la discarica e quanto di onseguenz.a. /71 

I / / 
Alle ore I 6.30 il presidente dichiara conclusa la seduta. __ ~ /jJ. 
~~:.dcl~- 9mt"'4Lla ~ 




