Deliberazione n. 15

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza del 17 marzo 2014

Oggetto: QUESTIONE DEI RIFIUTI NELLA CITTÀ DI COSENZA.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di marzo (17/3/2014), alle ore 15:30, nella sala consiliare, dietro
inviti diramati a norma di legge in data 12 marzo 2014, prot. n. 14333, si è riunito il Consiglio comunale in seduta aperta
straordinaria pubblica, previo recapito nei termini degli avvisi scritti e notificati a tutti i Signori Consiglieri e con l’affissione
all’Albo pretorio on-line del relativo ordine del giorno. La riunione ha inizio alle ore 17:40 circa, con appello di seduta.
Presiede il Presidente del Consiglio, ing. Luca Morrone, e partecipa alla seduta il Segretario generale avv. Francesco Grossi. Al
momento dell’appello di seduta il Sindaco, arch. Mario Occhiuto, è presente e si registra la presenza degli Assessori: Bruno,
De Rose, Succurro e dei sotto elencati:
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PRESENTI

CONSIGLIERI
Ambrogio Marco
Bartolomeo Roberto
Bozzo Massimo
Caputo Pierluigi
Caruso Francesco
Cesario Raffaele
Cipparrone Giovanni
Commodaro Massimo
De Cicco Francesco
Di Nardo Lino
Falbo Andrea
Falcone Fabio
Formoso Sante Luigi
Frammartino Domenico
Gervasi Luca
Lucente Maria
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CONSIGLIERI
Mazzuca Giuseppe
Morrone Luca
Nigro Claudio
Nucci Sergio
Paolini Enzo
Perri Francesco
Perri Giovanni
Perugini Salvatore
Quintieri Giovanni
Ruffolo Antonio

PRESENTI

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Sacco Vincenzo Francesco

Salerno Carmelo
Savastano Cataldo
Spadafora Francesco
Spadafora Giuseppe
Spataro Michelangelo
Tot.

ASSENTI

si
si
si
si
si
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Pertanto, all’appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 24 Consiglieri.
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Di Nardo, Formoso, Nigro e Perugini.
Nel corso della riunione entrano in aula i Consiglieri: Paolini, Perri G. e gli Assessori: Mayerà, Vigna e Piazza.
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Seduta del Consiglio comunale del 17 marzo 2014
Oggetto: QUESTIONE DEI RIFIUTI NELLA CITTÀ DI COSENZA.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Presidente, ing. LUCA MORRONE, verificata l’esistenza del numero legale, apre i lavori e designa a
svolgere le funzioni di scrutatore i Consiglieri: 1) LUCA GERVASI; 2) FRANCESCO SPADAFORA; 3)
GIOVANNI CIPPARRONE.
Dà, quindi, la parola al Consigliere FALBO, primo firmatario della richiesta relativa all’oggetto su
indicato, il quale, considerata l’assenza dei soggetti istituzionali invitati, dopo aver concordato con il
Sindaco di Celico, il Sindaco di Rovito ed il rappresentante del Comitato Presilano Ambientale, ospiti
presenti, propone all’Assemblea di rinviare i lavori e di chiedere alla Regione una data entro cui
fissare una prossima riunione per la trattazione del suddetto argomento.
Intervengono i Consiglieri FRAMMARTINO contro e AMBROGIO a favore, ed il Consigliere PERRI F.
per rilievi procedurali.
I testi degli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta.
Il Presidente, pertanto, pone in votazione, per appello nominale, la proposta di rinvio formulata dal
Consigliere FALBO.
L’esito della votazione proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente
designati, è il seguente:
- componenti dell’assemblea presenti: n. 23 (Sindaco, Ambrogio, Bartolomeo, Bozzo, Caputo, Caruso, Cesario,
Cipparrone, Commodaro, De Cicco, Falbo, Frammartino, Gervasi, Mazzuca, Morrone, Nucci, Paolini, Perri F., Quintieri,
Salerno, Savastano, Spadafora F., Spataro);
- voti favorevoli: n. 10 (Ambrogio, Bartolomeo, Bozzo, Caputo, Commodaro, Falbo, Gervasi, Morrone, Quintieri,
Spadafora F.);
- voti contrari: n. 11 (Caruso, Cesario, Cipparrone, De Cicco, Frammartino, Nucci, Paolini, Perri F., Salerno,
Savastano, Spataro);
- astenuti: n. 2 (Sindaco, Mazzuca);
Pertanto, la surriferita proposta di rinvio è respinta.
Aperto il dibattito, intervengono il SINDACO di CELICO, dott. LUIGI CORRADO, il SINDACO di
ROVITO, avv. FELICE D’ALESSANDRO, il rappresentante del COMITATO PRESILANO AMBIENTALE, Sig.
ITALO ROMANO, il Consigliere SPADAFORA F., il SINDACO della Città di Cosenza, ed i Consiglieri:
FRAMMARTINO, CESARIO, BARTOLOMEO, AMBROGIO, PERRI F., SPATARO e BOZZO.
Al termine del dibattito il Presidente dà la parola al Consigliere SPATARO, il quale procede alla
lettura di un documento a firma dei Consiglieri: BOZZO, SPADAFORA F., SPATARO, COMMODARO, DE
CICCO, CARUSO, PERRI F., FALCONE, MORRONE, CAPUTO E GERVASI.
Prendono quindi la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri: SPADAFORA G. (Gruppo I Moderati);
FRAMMARTINO (Gruppo Italia dei Valori); QUINTIERI (Gruppo Scopelliti Presidente); COMMODARO (Gruppo
Mario Occhiuto Sindaco); AMBROGIO (Gruppo Partito Democratico); DE CICCO (Gruppo Forza Italia); PERRI F.
(Gruppo PdL).
I testi di tutti gli interventi e delle dichiarazioni di voto sono integralmente riportati nel verbale di
seduta.
Il Presidente, infine, pone in votazione palese il documento sotto riportato, ed

I L CO NSI G LIO C OM U N A LE
VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, con
l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati, che è il seguente:
- componenti dell’Assemblea presenti: n. 14 (Ambrogio, Bozzo, Caputo, Caruso, Commodaro, De Cicco, Falcone,
Frammartino, Gervasi, Mazzuca, Morrone, Perri F., Spadafora F., Spataro);
- voti favorevoli: n. 11 (Bozzo, Caputo, Caruso, Commodaro, De Cicco, Falcone, Gervasi, Morrone, Perri F., Spadafora
F., Spataro);
- voti contrari: n. 3 (Ambrogio, Frammartino, Mazzuca);
- astenuti: nessuno;
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D E L I B E R A:
— Di approvare il documento che di seguito testualmente si trascrive:

«Documento Politico
Il Consiglio Comunale
- Vista la situazione emergenziale venutasi a creare in città con il blocco per
circa 35 giorni (parzialmente consecutivi) dei conferimenti in discarica, che - di
fatto - ha bloccato conseguentemente la raccolta dei rifiuti;
- Considerato che tali emergenze accadono sia per una mancata
programmazione regionale efficiente, caratterizzata da un ventennio di spreco
di risorse senza una moderna soluzione al problema; sia per l’assenza - nelle
passate gestioni amministrative - dell’adozione del metodo della raccolta
differenziata, che è l’unico modo per ridurre il volume dei rifiuti che finisce in
discarica;
- Considerato che, sulla base del riparto delle competenze, spetta
legislativamente alla Regione individuare i siti presso i quali conferire
l’indifferenziato, mentre ai comuni spetta il mero obbligo della raccolta,
dovendo questi conferire poi l’indifferenziato nei siti indicati dall’ente
regionale;
- Preso atto che questa Amministrazione ha avviato nel 2011 il sistema della
raccolta differenziata, ad oggi giunta alla quota del 41,6% (dati My Sir Comuni
Ricicloni);
- che contestualmente ha proposto alla Regione, chiedendone apposito
finanziamento, la costruzione nel proprio territorio di un Centro di Riciclo e
Recupero dei materiali secchi differenziati, al fine di valorizzarli e trasformarli
in risorsa, attraverso una migliore selezione e imballaggio;
Tutto ciò premesso
- Riconosce al Sindaco ed alla Amministrazione il raggiungimento di obiettivi
progressi nella gestione del ciclo dei rifiuti, attraverso un sistema di raccolta
differenziata spinto, che ha avuto il pregio di mitigare le dannose conseguenze
dell’emergenza appena superata, nonché in relazione ad eventuali emergenze
future che dovessero scaturire dall’esaurimento della ricettività dei siti
individuati, per competenza esclusiva, dalla Regione;
- Sollecita il Sindaco e l’Amministrazione a completare la copertura in tutto il
territorio del sistema PaP, anche attraverso la veloce realizzazione di almeno 3
CRC (Isole Ecologiche), oltre quello già previsto in Loc. ―Donnici‖, in modo da
fornire un utile servizio ai cittadini che potranno recarvisi agevolmente per
depositare materiali già differenziati in cambio di sconti sulla tassa sui rifiuti
e/o altri benefici economicamente valutabili;
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- Invita il Presidente della Regione Calabria e la sua Giunta a rivalutare e
accogliere la richiesta di finanziamento di un Centro di Riciclo e Recupero dei
rifiuti nella Città di Cosenza, sulla scia del fatto che tale opzione è
innegabilmente un punto di progresso sul tema in questione.
–––––o–––––

Il presente atto viene pubblicato nell’Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
–––––o–––––

La presente deliberazione assume il n. 15 del 2014.
–––––o–––––

Esaurita la trattazione dell’unico argomento iscritto all’OdG, il Presidente dichiara sciolta la seduta (ore 21:20
ca.).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Seguono le firme sull’originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 19 marzo 2014.
Cosenza, lì 19 marzo 2014
LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to (Dott.ssa Maria Molezzi)

ESECUTIVITÀ
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione).
IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

F.to ……………………………….

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

F.to ……………………………….

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

…………………………………….
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