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L’anno Duemilaventi il giorno Trenta del mese di Gennaio alle 

ore 10:00, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, in 

seduta Straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei signori Consiglieri Comunali : 

 

 Presenti Assenti 

SALAMONE Francesco X  

FARACI Maria  X 

JERBI Monia X  

PANETTINO Alfredo  X 

BALSAMO Giovanni  X 

ALBANO Vittoria X  

ZERILLO Maurizio X  

SANTORO Alessandro X  

CARUSO Anna Maria X  

CUTRONE Lorena X  

CANGIALOSI Benedetto X  

MIGLIORE Anna X  
 

 

Presiede la riunione  il Sig. SALAMONE Francesco, nella qualità di Presidente, partecipa in qualità 

di  Segretario Comunale, la Dr.ssa Caterina Pirrone. 

 

 

 

 

 

 



Delibera di Consiglio Comunale n 7 del 30 Gennaio 2020  

Discussione sui cumuli di rifiuti che si stanno formando in alcune zone del paese. 

 

Il Presidente constatato che su 12 consiglieri assegnati ne sono presenti 9 ed assenti 3 (Faraci, 

Panettino e Balsamo ), come da frontespizio del presente atto, introduce il secondo punto all’O.d.g, 

avente ad oggetto: “Discussione sui cumuli di rifiuti che si stanno formando in alcune zone del 

paese.” 

A questo punto entrano i cons. Balsamo e Faraci – presenti 11 assenti 1 consigliere (Panettino) 

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Cangialosi 

Il consigliere asserisce che la seduta poteva essere convocata in urgenza, in quanto per le vie del 

paese si stanno formando una miriade di cumuli di immondizia che possono essere portatori di 

malattie per i nostri figli.  

Ritiene che il suo gruppo ha sempre difeso l’operato del Sindaco, ma in questa fase vi è una 

confusione a livello Amministrativo, che non da al cittadino una risposta sulle problematiche di 

raccolta rifiuti. 

Sottolinea la grave situazione di abbandono indiscriminato di rifiuti che si è venuta a creare 

nell’area adiacente il campo sportivo, dove ogni giorno sono presenti i ragazzi della scuola calcio, 

che risultano a rischio malattie in quanto quasi a contatto con i rifiuti. 

Ringrazia l’Arma dei Carabinieri per gli interventi che svolge ogni giorno nel dissuadere i cittadini 

a disfarsi dei rifiuti in zone non consentite vedi vicinanze case popolari.  

Invita tutti, compresa l’Amministrazione a fare un passo indietro e a dimettersi per far 

commissariare il comune.  

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Santoro  

Il consiglieri elogia l’operato dell’Arma dei Carabinieri per il lavoro di repressione di atti illeciti  

che svolgono nel territorio comunale  e li esorta a continuare nella loro compito. 

Ritiene che il problema dei rifiuti sta mettendo in ansia l’Amministrazione Comunale ed in 

particolare il Sindaco, un problema che non va circoscritto soltanto nel territorio del comune di 

Borgetto . 

“Durante la gestione commissariale il servizi aveva preso un suo regime, all’indomani delle elezioni 

libere e democratiche non si sa perché diventa un problema più grande di noi, siamo stati lasciati 

soli dalla Regione Sicilia, cittadini che non pagano il tributo di conseguenza una copertura 

finanziaria che non permette la liquidazione delle fatture in tempi giusti, abbandonano 

indiscriminatamente dei rifiuti in zone non consentite e per ultimo discariche che per vari motivi 

non ci consentono di conferire  .” 

“Questa Amministrazione un tentativo lo sta facendo, il nuovo Assessore che l’ufficio preposto 

sono alla ricerca di un sito autorizzato per poter permettere il conferimento dei rifiuti comunali” 

 

Il Presidente invita il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Vicari a relazione in merito. 

Il responsabile  ritiene che il problema della raccolta della frazione organica è un problema che non 

trova soluzioni da parecchi mesi, in quanto alcune discariche del comprensorio dove il nostro 

comune conferiva  i rifiuti sono state chiuse per problemi di capienza. Al quanto l’assessorato 

regionale indicava discariche molto lontane dalla nostra sede per il conferimento dei rifiuti con 

aggravio di costi per la gestione del servizio. 

“Il nostro comune  sta facendo l’impossibile per trovare un sito vicino dove conferire, non abbiamo 

la collaborazione dei cittadini che non rispettano le disposizioni abbandonando selvaggiamente ogni 

tipo di rifiuto, altro fatto grave è che le istituzioni regionali hanno abbandonato a se stessi i piccoli 

comuni” 

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Cutrone: 

Il quale chiede al responsabile dell’Area Tecnica  come mai queste discariche non fanno scaricare i 

rifiuti del comune di Borgetto  

 

 

 

 



Riprende il Geom. Vicari 

Il quale asserisce che le discariche dove il comune è autorizzato a scaricare, sono al limite delle loro 

capienze o chiuse , si sta facendo un tentativo di trovare una discarica disponibile al nostro 

conferimento ma ad oggi nessuno ha dato disponibilità.    

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Albano: 

Il consigliere ritiene che per varie disfunzioni a livello Regionale e anche da parte di cittadini 

indisciplinati che abbandonano indiscriminatamente ogni tipo di rifiuto non si è in grado di 

mantenere questo comune in maniera dignitosa. 

“Questo è un territorio dove si può abbandonare qualsiasi rifiuto senza che la gente sia perseguita a 

norma di legge, dobbiamo essere tutti responsabili l’Amministrazione non può tenere solo conto del 

servizio porta a porta deve predisporre un centro di raccolta dove conferire rifiuti che non si 

possono differenziare e nello stesso tempo permettere alle persone di avere un punto di riferimento 

dove poter conferire i rifiuti ”     

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Cutrone:  

il consiglieri legge una nota che viene allegata denominata allegato sub “A” che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Zerillo: 

il consigliere ritiene che sia facile puntare il dito contro l’Amministrazione, quando le discariche 

autorizzate dalla Regione Sicilia non ricevono rifiuti per raggiunta capacità di carico. 

In questo modo non si riesce a rispettare il calendario della raccolta, facendo si che gli operai invece 

di stare fermi si mandano a raccogliere i rifiuti abbandonati nei luoghi non consentiti, facendo un 

servizio a costo zero. 

Afferma che gli operai sono a carico della ditta che gestisce il servizio non a carico del comune  

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Migliore : 

il consiglieri da lettura una nota che viene allegata denominata allegato sub “B” che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Santoro: 

“Il cittadino manifesta la propria volontà esprimendo un dissenso verso un servizio che funziona 

male, le persone hanno il diritto di avere un paese pulito. Il comune è l’organo esecutivo 

limitatamente alle proprie competenze ma allo stesso tempo si deve dare una soluzione in grado di 

risolvere il problema. Il percolato non filtra il manto stradale quindi non può inquinare le falde 

acquifere. Dobbiamo fare un controllo massiccio sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti 

istituendo un tavolo tecnico e coinvolgendo anche l’Arma dei Carabinieri, per un controllo più 

serrato nel territorio, per far si di evitare interventi straordinari che gravano pesantemente sulle 

casse dell’Ente ”. 

Invita il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, a informare il Prefetto sulla delicata situazione 

dei rifiuti, in quanto la maggior parte dei comuni sono stati lasciati da soli da parte della Regione 

Sicilia, che non dà risposte certe sulla gestione e conferimento dei rifiuti. 

“Un problema che le Amministrazioni comunali si portano dietro da parecchi anni, frutto di un 

sistema fatto di interesse speculativi di un sistema politico-mafioso che consente di far fare grandi 

affari alla malavita organizzata. Il Sindaco non deve andare a casa deve recarsi dal Prefetto per 

informarlo della situazione.” 

Il consigliere conclude invitando la Giunta Municipale a non percepire le indennità fin quando non 

sarà risolto il problema.     

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Caruso 

Il consigliere ricorda  che la campagna elettorale del cons. Zerillo è stata fondata 

sull’individuazione di un area che consentisse la creazione del C.C.R., ad oggi non si vedono i frutti 

di quelle dichiarazioni si sono affrontate le emergenze rifiuti  con costi aggiuntivi di gestione. 

“Non capisco perché nel bene confiscato alla mafia di via B. Cellini non sia stato possibile creare 

questa piattaforma” 



La gestione dei rifiuti sta determinando un costo importante per le casse del comune, in quanto si 

puliscono strade, vedi la SS 186, che non sono di nostra competenza, invita a chi di dovere a 

chiedere rimborso spesa al gestore della strada.  

“I rifiuti differenziati dove sono conferiti, le piattaforme come sono scelte per simpatia o antipatia, 

chi controlla i servizi che la ditta affidataria deve rendere. I servizi riportati sul piano industriale 

sono resi c’è qualcuno che controlla, mi sa di no perché ad oggi sono stati fatti molti interventi 

straordinari per rimuovere cumuli di spazzatura ovunque.” 

 

Il Presidente invita il Responsabile dell’Area 3 lavori pubblici ad intervenire. 

 

Il funzionario informa  che da poco tempo è responsabile dell’Area e di aver trovato una situazione 

drastica per quanto riguarda i cumuli di rifiuti, i costi di conferimento sono aumentati in quanto la 

Regione Sicilia non consente il conferimento in discariche vicine non sono stati più effettuati 

interventi straordinari e porta a conoscenza che è stato costituito un ufficio di controllo con il  

compito di relazionare giornalmente sull’operato della ditta che gestisce il servizio di raccolta, in 

questo modo si ha la possibilità di contestare i servizi non resi. 

“Per quanto riguarda la SS 186 abbiamo chiesto ai gestori di attivare un piano di controllo sui 

cittadini responsabili dell’abbandono di rifiuti. 

Da parte dell’ufficio non c’è inerzia, gli uffici sono a completa disposizione del cittadino per 

esporre qualsiasi perplessità e siamo anche propensi  ad accettare consigli e suggerimenti sul 

servizio reso. 

Informo che sull’installazione della piattaforma CCR è stato individuato un’altro sito, situato in una 

cava confiscata alla criminalità organizzata, anche se questo sito deve essere bonificato e renderlo 

conforme la vigenti normative. 

Per quanto riguarda il compostaggio sono favorevole alla proposta, sicuramente si migliorerà di 

molto il servizio permettendo anche di abbassare le tariffe. 

Devo precisare che la mia Area abbraccia parecchi servizi, ma è carente di personale a tempo pieno, 

questa situazione non ci permette di affrontare nei giusti tempi tutte le problematiche che si 

vengono a creare. 

Per quanto riguarda il conferimento del rifiuto umido stiamo contattando più piattaforme per avere 

la disponibilità al conferimento al momento siamo in attesa di risposte che ci permettano di 

predisporre gli atti per regolarizzare il conferimento. 

Per quanto riguarda la contestazione alla ditta per servizi non resi, posso assicurare che ho 

provveduto a notificare delle contestazioni e a bloccare alcuni pagamenti. 

Concluso dicendo che l’ufficio lavora non è inerme.”  

  

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Jerbi 

Il consigliere è contenta di poter affrontare questa discussione perché ritiene che sia un argomento 

delicato .“Ho fatto la mia campagna elettorale perché voglio bene a questo paese, perché ci vivo, 

perché i nostri figli stiano bene, dobbiamo salvaguardare il nostro paese. L’opposizione sembra che 

si sta rivolgendo a  persone che non vivono la realtà di questo comune, mi allaccio al discorso del 

cons. Cangialosi. Ritengo opportuno istituire un tavolo tecnico per affrontare seriamente questa 

problematica e proporre soluzioni che risolvano questa annoso problema . Invito il geom. Vicari a 

relazione spesso su questa situazione.” 

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Zerillo 

Il quale ricorda alla consigliera Caruso che in commissione consiliare si è discusso di un progetto 

per la compostiera ma al momento di proporlo si è astenuta. 

Invita la minoranza a fare proposte serie e opposizione costruttiva,  parlando dei problemi 

all’interno dell’aula consiliare. 

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Caruso 

“Il progetto di cui parla il cons. Zerillo era prossimo alla scadenza non eravamo nelle condizioni di 

porterci informare per tempo, per questo motivo mi sono astenuta. Noi facciamo una opposizione 

costruttiva  e lo dimostreremo.” 

 



Il Presidente a questo punto sospende di ufficio la seduta per 5 minuti. Sono le ore 11:38 

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Balsamo 

Alla riapertura dei lavori invito il rag. a relazionare sul costo dei servizi 

 

Alla ripresa dei lavori, alle ore 11:55 sono presenti 8 e assenti 4 consiglieri (Balsamo Jerbi, Caruso 

e Panettino) 

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Albano 

Il consigliere ritiene che si devono attenzionare dei punti che possono fare chiarezza sulla situazione 

rifiuti.  

Verificare il piano industriale, i servizi resi dalla ditta, il calendari della raccolta e l’ informazione 

resa al cittadino. 

Chiede che per il prossimo consiglio si faccia chiarezza sui costi di gestione, su chi paga gli operai, 

per quale motivo non si è potuto istituire il C.C.R  nel bene confisca di via B. Cellini e i rapporti 

con le discariche. 

 

Chiede ed ottiene la parola il l’assessore Alaimo 

Ritiene che ha molta volontà di affrontare e risolvere il problema ereditato ed invita l’opposizione 

ad essere propositiva e costruttiva, senza indisporre i cittadini . 

“Tutti dobbiamo impegnarci sul buon andamento del servizio e tengo a precisare che anche gli altri 

comuni hanno difficoltà le stesse difficoltà  a conferire la frazione umida. Gli operai hanno 

comunque lavorato a prescindere che la raccolta abbia funzionato o meno. Collaborando possiamo 

fare cose buone e utili  per il paese , stiamo cercando di sgombrare l’area sita in via B.Cellini, dei 

mezzi meccanici abbandonati, per verificare se vi è la possibilità di creare un’isola ecologica, sono 

positivo sull’evoluzione del problema conferimento umido in quanto alcune piattaforme hanno dato 

la propria disponibilità a ricevere la nostra frazione.” 

 

Entrano i cons . Jerbi e Balsamo presenti 11 assenti 1 ( Panettino) 

 

A questo punto si apre un dibattito tecnico fra l’assessore Alaimo e il consigliere Caruso. 

 

Terminati i lavori il Presidente alle ore 12:33 dichiara chiusa la seduta  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue: 

 

              IL PRESIDENTE                                   Il CONSIGLIERE ANZIANO 

        F.to Sig. SALAMONE Francesco                     F.to Sig.ra CUTRONE Lorena 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to Dr.ssa Caterina PIRRONE           

_______________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
     F.to Sig. VITALE Claudio            F.to  Dr.ssa Caterina PIRRONE     

  

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

                            E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________ 

  

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

            Dr.ssa Caterina PIRRONE    

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

Borgetto lì _____________ 

              Il Segretario Comunale 

                                   Dr.ssa Caterina PIRRONE       

http://www.comune.borgetto.pa.it/



