IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 15/2016
L’anno 2016 addì 07 del mese di settembre alle ore 15,30 presso la sede della Biblioteca
Comunale in via Garibaldi 24, è stata convocata la 4^ Commissione Consiliare Permanente
congiunta con la II Commissione Consiliare Permanente per discutere il seguente O.d.G. :
1. Emergenza rifiuti
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i sigg. Consiglieri :
Per la IV Commissione:
Manuela Sinatra
Presidente
Antonio Gatto
componente
Per la II Commissione:
Lorenza Abbruscato
Presidente
Antonio Luca Salemi
componente
Claudio Merlino
“
Domenico Sunseri
“
Sono presenti anche, i consiglieri Dott. P. D’Amico, la sig.ra N. Fiorani e il Presidente del
Consiglio Comunale Dott.ssa A. Campagna.
Segretario verbalizzante sig.ra Ornella Pagano
Presiede la seduta odierna la sig.ra Lorenza Abbruscato, Presidente della II
Commissione in quanto per la IV Commissione non si è raggiunto il numero legale.
Alla seduta di oggi sono stati convocati i Dirigenti Comunali, Dott. Scimeca, Dirigente IV
Settore, Arch. Nicchitta, Dirigente III Settore.
Inoltre sono stai invitati rappresentanti sindacali dell’ATO e sono presenti i sigg.:
Duca Giuliano della CGIL; Luparello Daniela della CISL; Marrella Angelo della FIADEL.
Il Presidente sig.ra Abbruscato apre la seduta dando il benvenuto ai Dirigenti e a gli altri
partecipanti. Inizia parlando della difficile situazione in cui versa la nostra città riguardo la
raccolta dei rifiuti. Manifesta da un lato le lamentele dei cittadini e dall’altro quelle degli operai
ATO. Pertanto chiede ai Dirigenti notizie e spiegazioni in merito e quali sono le eventuali
modalità che intendono adottare per ovviare a tale grave problema.
L’Arch. Nicchitta prende la parola e riferisce che l’Ufficio Ambiente ha elaborato una
relazione in merito, la stessa è stata inviata al Segretario comunale e al Presidente del Consiglio
e una copia viene consegnata ai presenti. Tale relazione verrà allegata al presente verbale.
Interviene il sig Duca della CGIL dicendo che i rifiuti nei vari punti della città si sono
accumulati non per protesta degli operai che non hanno percepito lo stipendio ogni mese ma
perché non hanno i mezzi adeguati. Il sig. Duca riferisce che lui al lavoro tiene un registro dove
aggiorna lo stato dei mezzi utilizzati per il ritiro dei rifiuti. Ad oggi può affermare che gli operai e
gli autisti non hanno mezzi adeguati per svolgere in pieno il loro lavoro sia come numero che
come funzionalità, su quattro mezzi solo uno funziona perfettamente. I rappresentanti ATO
desiderano che questo problema sia chiaro a tutti i presenti.

La sig.ra Luparello fa sapere che non hanno i mezzi alza cassonetti per cui questo fatto li
limita molto nel ritiro dei rifiuti soprattutto nei ristoranti. I toni si fanno un pò accesi e l’Architetto
Nicchitta manifesta le sue perplessità circa la partecipazione dei rappresentanti sindacali ATO a
questa seduta di Commissione e contesta la veridicità delle loro dichiarazioni.
Il Dott. D’amico interviene dicendo che è giusto ascoltare tutti i presenti, oltre che i
Dirigenti rappresentanti il Comune di Termini Imerese.
Prende la parola il consigliere Salemi e chiede in primis, informazioni sul primo noleggio
che è scaduto e quando sarà rinnovato.
Sulla questione noleggi l’arch. Nicchitta, informa della difficoltà di reperimento dei mezzi,
in quanto la crisi investe tutta la Regione Sicilia. In atto una Ditta (la Tech) dovrebbe fornire 4
compattatori ma quasi mai ne ha la disponibilità. Questa si riduce, a volte, con la fornitura di 1 o
2 mezzi. Questa riduzione dei mezzi è concausa dell’attuale crisi.
Sempre Salemi chiede notizie sulla Gara d’Appalto per il noleggio, che è andata deserta
e chiede come si procederà fino a Dicembre.
L’Arch. Nicchitta risponde che, a causa della difficoltà di reperire mezzi in ambito
regionale, si sta procedendo con ditte continentali. A tale riguardo informa che nella seconda
metà di settembre probabilmente l’appalto verrà affidato ad una Ditta di Firenze, la GORENT.
Il Dott. Nicchitta, inoltre, riferisce che il comune di Termini Imerese è uno dei pochi
comuni che è rientrato nella cosiddetta GARA UREGA, ossia il procedimento che vede
l’affidamento ad una ditta esterna dell’intero servizio rifiuti. Si prevede che tra ottobre/novembre
ci sarà la gara d’appalto e, possibilmente, dal primo gennaio 2017 partirà il servizio con la Ditta
aggiudicataria che assorbirà l’intero organico dell’ATO.
Il consigliere Salemi chiede ai Dirigenti perché non adottano una Procedura Aperta,
anche con pubblicazione sui giornali, per dare maggiore pubblicità alla gara. Il Dott. Nicchitta
afferma che tale metodo non sempre è applicabile sia per norma che per contingenza, nel senso
che spesso le “emergenze” rendono necessari affidamenti in tempi brevi. Considera più efficace
la procedura negoziata su 10 Ditte. In ogni caso afferma che gli uffici valuteranno la proposta del
Consigliere Salemi.
Si parla un attimo degli spogliatoi e delle docce, che sono stati sistemati e quindi presto
utilizzabili dagli operai.
A questo punto si passa a discutere sul fatto che gli operai ATO (in tutto 52), il 12 e il 13
Settembre si fermeranno, il primo giorno per Assemblea, il secondo per sciopero.
Si affronta ora il problema finanziario. Il servizio minimo costa al Comune € 400.000,00.
Su questo punto risponde il Dott. Scimeca, il quale fa sapere che il Comune allo stato
attuale sta attraversando una profonda crisi economica e rischia di andare in dissesto
finanziario, infatti non si riescono a pagare i fornitori già da diversi mesi. In ogni caso, assicura i
rappresentanti dell’ATO che gli operai verranno pagati intorno al 12/13 di settembre. Il Dott.
Scimeca non condivide le intenzioni degli operatori ecologici di fermarsi per due giorni, non
ritirando di conseguenza i rifiuti che se consideriamo anche il sabato e la domenica, giaceranno
nei vari punti della città per quattro giorni, con conseguente aumento di zanzare, scarafaggi e
ratti, di cui già la città è piena.
I Dirigenti affermano che la crisi economica per quanto riguarda l’ATO dipende sempre
dal fatto che la maggior parte dei termitani non paga la TARI, per cui vengono a mancare
€2.800.000,00 nelle casse comunali, di conseguenza l’Amministrazione è impossibilitata sia a
pagare regolarmente gli stipendi agli operai che a far fronte a tutte le manutenzioni di cui
necessitano i vari mezzi. Questo perché per regolamento tutti i soldi necessari a questo servizio
devono essere presi esclusivamente dalle entrate della TARI.
A questo punto il Consigliere Salemi chiede se si può ipotizzare di togliere il 5% dagli
stipendi di ogni impiegato comunale per pagare gli stipendi ai dipendenti ATO.
Il Dott. Nicchitta riferisce che il Commissario Dott. Di Fazio sta valutando questa
possibilità ma in ogni caso si andrebbe a coprire solamente il 30% dei soldi necessari. Il Dott.
Scimeca frena i presenti dicendo che questo tecnicamente non è possibile. Si può
eventualmente postergare il giorno di paga degli impiegati ma non levare una percentuale dal
loro stipendio.

Tutti i Consiglieri chiedono ai Dirigenti cosa stanno facendo per recuperare i soldi della
TARI. Il Dott. Scimeca riferisce che per fare una Gara al fine di affidare ad una Società il
recupero crediti, avrebbe bisogno di € 80.000,00 e al di là delle difficoltà economiche del
comune anche ad affrontare questa spesa, in questo momento il comune corre il serio rischio di
perdere, da giorno 1 ottobre, il personale contrattista (80 unità operative). Per cui, afferma che
se succedesse questo, tanti uffici comunali come l’ufficio tributi e l’ufficio ragioneria verrebbero a
mancare di personale. Quindi non avrebbe nemmeno il personale per avviare l’iter burocratico
necessario per realizzare una gara.
Si aspettano i prossimi mesi per vedere se si riuscirà a risolvere la crisi economica che
grava sul Comune. Il Dott. Scimeca assicura che sta mettendo tutto il suo impegno lavorativo
affinché il comune non vada in dissesto finanziario.
A questo punto il Presidente di Commissione, sig.ra Lorenza Abbruscato assieme ai
presenti ritenendo di aver affrontato ampiamente i vari punti sull’argomento all’O.d.G., dichiara
chiusa la seduta alle ore 17,30 con il presupposto che se i presenti lo ritengono necessario si
può organizzare un’altra seduta con lo stesso O.d.G.
Il Segretario Verbalizzante
(F.to Sig.ra Pagano Ornella)

Il Presidente
(F.to Dott.ssa Lorenza Abbruscato)

