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AMMINISTRAZIONE   

 

 

Dante Di Trapani entra nella giunta Schembari. A

seguito del decreto regionale, l’amministrazione di

Comiso si dota del quinto Assessore. “ E’ una

responsabilità che non mi spaventa, anzi mi spinge

ad impegnarmi per Comiso e per i Comisani, come

abbiamo sempre fatto”. Dichiarazioni del neo

Assessore.

 

 

“Sono molto felice che oggi la nostra Giunta si ampli

– dichiara il sindaco Maria Rita Schembari – con

l’apporto di una persona molto in gamba che, non ne

faccio un mistero, ha sempre avuto la mia

grandissima stima, il mio affetto perché l’ho

considerata sempre come un alunno/amico e che poi

ho ritrovato come collega durante la mia prima

esperienza amministrativa in qualità di assessore.

Posso dire di essere stata veramente fortunata perché

avere nella mia squadra assessoriale Dante Di

Trapani, è davvero un valore aggiunto inestimabile.

Le deleghe che gli sono state assegnate – conclude il

sindaco- sono: gli affari generali, sviluppo economico

e commercio, polizia Municipale e viabilità, politiche

di salvaguardia degli animali e lotta al randagismo,

sport, turismo e spettacolo”.

 

“ E’ una responsabilità che non mi spaventa –

dichiara il neo assessore DiTrapani – anzi mi spinge

ad impegnarmi per Comiso e per i Comisani come

abbiamo sempre fatto. Ringrazio il sindaco, gli

assessori che mi hanno consentito di ricevere alcune

da gestire on estremo onore ma anche con un grande

onere perché questa città ha vissuto in questo ultimo

anno l’esperienza di una amministrazione che gestisce

bene e in maniera organizzata. Ringrazio quindi il

sindaco, gli assessori, i consiglieri, il presidente del

Consiglio ed il mio partito, Diventerà bellissima”.

Comiso 03.07.2019

Laura Incremona

ODG 089285

DANTE DI TRAPANI NUOVO ASSESSORE IN GIUNTA



AMMINISTRAZIONE   

PEPI E DI TRAPANI SI DIMETTONO DA CONSIGLIERI

Nella giornata di oggi, 9 luglio, hanno rassegnato le

dimissioni da consiglieri comunali gli assessori Manuela Pepi

e Dante DiTrapani. “ E’ arrivato il momento di rinnovare il

nostro consiglio comunale e di allargare la piattaforma

consiliare”. Dichiarazioni dell’assessore Pepi.

Cambio di consiglieri per quanto riguarda il gruppo Diventerà

Bellissima. Dopo l’entrata in giunta di DiTrapani, seconda

presenza del partito di Musumeci dopo la Pepi, arrivano le

dimissioni dei due dalla carica di consiglieri comunali. Le

dimissioni sono state protocollate oggi dopo una decisione

collegiale e meditata che ha portato alla scelta di non ricoprire

il doppio ruolo di assessori e consiglieri. Prima che vengano

ufficializzati i nomi dei subentranti, si procederà come da

prassi, alla verifica dei vari criteri richiesti per ricoprire la

carica.

 

“ E’ arrivato il momento di rinnovare il nostro consiglio –

spiega la Pepi – di allargare ovviamente la piattaforma

consiliare. Essendo le nostre due cariche amministrative, non

aveva senso ricoprire ancora quella di consiglieri. È stata una

decisione condivisa – conclude l’assessore Pepi – che ha

anche  obbiettivo di sottolineare l’importanza del ruolo di

consigliere comunale nell’assemblea cittadina, quale organo

diverso dall’amministrazione”.

Comiso 09.07.2019

Laura Incremona

ODG 089285



GIUNTA  

 

 

La Giunta Schembari scongiura la costosa gestione privata

per i cittadini del civico cimitero. Revocata in via definitiva

la delibera della precedente Amministrazione di

realizzazione di un sistema cimiteriale Comiso-Pedalino a

mezzo project financing.

 

Il sindaco Maria Rita Schembari comunica che, ieri, è

stato firmato dalla Giunta municipale al completo

l'atto finale di revoca della prima delibera della

precedente Giunta amministrativa che aveva iniziato

l'iter del project financing finalizzato alla gestione

privata del cimitero. Una scelta che avrebbe fatto

lievitare i costi di gestione a spese dei cittadini.

 

“La restituzione alla gestione pubblica del cimitero è

stato uno dei temi fondamentali del mio programma

elettorale. Oggi, con orgoglio, la mia Giunta

municipale e io possiamo dire d'aver mantenuto la

parola data ai nostri concittadini – ha dichiarato il

sindaco Schembari -. D'altra parte, allora

all'opposizione avevamo chiesto l'indizione di un

referendum perchè fossero i cittadini ad esprimere la

loro opinione. L'Amministrazione da me presieduta,

in questo primo anno di governo cittadino è andata

avanti nel percorso intrapreso finalizzato alla revoca

di quella decisione giudicata sbagliata e inaccettabile

da parte della maggioranza dei cittadini comisani che,

attraverso una petizione popolare promossa dal M5S,

hanno manifestato la contrarietà al progetto della

precedente Amministrazione. Dopo l'acquisizione del

parere legale e l'approvazione della prima delibera di

indirizzo, ieri abbiamo chiuso il procedimento con la

revoca definitiva”.

 

“Tra la prima delibera del 18 gennaio scorso –

continua il sindaco Schembari – e quest'ultima di ieri,

sono intercorsi, oltre al parere legale, altri atti e

ricerche.Mi riferisco a una ricognizione attraverso

censimento dei posti attualmente esistenti nel nostro

cimitero e una relazione dettagliata e specifica, su

mia espressa richiesta, acquisita dagli uffici i quali

certificano come l'attuale area del cimitero di Comiso

possa tranquillamente ospitare altre sepolture ancora

per decenni, inoltre non c'è un pericolo imminente di

igiene pubblica.

Comiso 17.07.2019

S. A. Lauretta

(Tessera OdG N. 83843))

REVOCATA LA DELIBERA 
DI PRIVATIZZAZIONE DEL CIMITERO

 Confortati anche da questo importante parere degli

uffici, abbiamo pertanto deliberato la revoca definitiva

di tutto il procedimento avviato dalla precedente

Amministrazione che aveva invece deciso di procedere

alla privatizzazione del cimitero. Per quanto riguarda il

cimitero di Pedalino, già lunedì prossimo ci metteremo

al lavoro per valutare la possibilità di realizzare il

cimitero su un terreno di proprietà comunale in modo

da poter soddisfare le legittime richieste della

frazione”.



FRAZIONE DI  PEDALINO  

RISOLTO PROBLEMA IDRICO A PEDALINO

Entro il mese di agosto sarà risolto l’annoso problema

idrico della frazione di Pedalino, grazie alla

realizzazione di una vasca intermedia di raccolta. “ E’

un problema che si registra da anni ma che solo

l’amministrazione Schembari ha risolto”. Lo dichiara

l’assessore alle opere pubbliche e servizi tecnici e

tecnologici, Roberto Cassibba.

“Pedalino – spiega Cassibba – da anni viene servito  da un

pozzo sito all’interno dell’aeroporto. Purtroppo, essendo il

tragitto troppo lungo, la pressione per l’erogazione

dell’acqua, era inadeguata. Il che negli anni, ha evidenziato

dei problemi, soprattutto durante la stagione estiva, che

spesso ha creato disagi ai residenti. Oggi – continua

l’assessore – abbiamo finalmente trovato una soluzione

all’annoso problema, realizzando una vasca di raccolta

intermedia nel tragitto di quindici mila litri, in modo da

erogare l’acqua senza problemi. Il sistema è munito di

apparecchiature sofisticate che consentono la misurazione

della pressione dell’acqua in entrata e in uscita, collegate a

loro volta alle pompe della vasca. La vasca nella frazione è

allocata presso il campo sportivo.  Entro agosto la stessa

sarà pienamente funzionante grazie anche ai dipendenti

dell’area III e del capo area, l’ing. Giuseppe Saddemi. 

Comiso 31.07.2019

Laura Incremona

ODG 089285

Posso orgogliosamente dire – conclude Roberto Cassibba –

che il problema idrico a Pedalino ha trovato una definitiva

soluzione con l’amministrazione Schembari”.



OPERE PUBBLICHE  

Il Consiglio comunale ha esitato positivamente il

programma triennale delle opere pubbliche. Per il

vicesindaco con delega ai Lavori pubblici arch.

Roberto Cassibba si tratta di un importante

documento che consentirà di realizzare rilevanti

interventi a trecentosessanta gradi.

 

“Abbiamo varato un piano triennale di opere pubbliche

molto articolato – ha commentato il vicesindaco Roberto

Cassibba –. Infatti, sono stati attenzionati tutti i possibili

settori d’intervento al fine di migliorare la vivibilità della

nostra città, rendendola più sicura e godibile,

razionalizzando inoltre il traffico veicolare e pedonale”.

 

Questi gli interventi previsti:

Viabilità: rotatoria di corso Ho Chi Min all’incrocio con

via Generale Girlando a Comiso; bretella di collegamento

tra via Lagrange e viale del Mediterraneo a Comiso;

prolungamento e raccordo di via XXV Aprile con via

XXV Luglio a Pedalino; strada Canicarao a Comiso fino

al castello Trigona (Torre Canicarao), per quest’ultima è

stato richiesto un finanziamento regionale di un milione

di euro all’assessorato alle Infrastrutture.

Impiantistica sportiva: Ampliamento Paladavolos, entro

l’estate del 2020; nuova copertura palestra scuola

Monserrato per la quale è stato richiesto il relativo

finanziamento; nuova copertura della tribuna dello stadio

comunale “Peppe Borgese”, anche in questo caso il

finanziamento dell’opera è stato già richiesto; nuova

copertura della Piscina Comunale.

Edilizia scolastica: progettati lavori di manutenzione

varia per la scuola dell’infanzia “Campo Sportivo”;

interventi per 130.000 euro per mezzo del cosiddetto

decreto crescita per l’asilo “Don Bosco”; miglioramenti

strutturale per le scuole dell’infanzia “Mazzini” e “San

Biagio”.

Beni culturali e monumentali: lavori di manutenzione e

installazione di pannelli fotovoltaici presso il “Teatro

Naselli”; realizzazione del Museo Caruso.

Edilizia residenziale: accesso a un finanziamento di due

milioni e 230 mila euro per edilizia a canone sostenibile

per la realizzazione di nuovi alloggi e di un centro

polifunzionale comunale.

Rischio idrogeologico: completato il progetto

preliminare di rifacimento di via Papa Giovanni XXIII

finalizzato ad attenuare di molto, se non eliminare del

tutto, i rischi per persone o cose in caso di forti piogge o

alluvioni.

APPROVATO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

“Sono tutte opere rilevanti che cambieranno in pochissimi

anni e in meglio il volto della città – continua il

vicesindaco Cassibba -. Mi piace porre l’accento, in

particolare, su due opere: la bretella di collegamento tra

via Lagrange e viale Mediterraneo perché consentirà non

solo di agevolare e snellire il traffico, soprattutto dei

mezzi pesanti, ma perché riqualificherà tutta la zona

rendendola più sicura sotto il profilo della circolazione

veicolare e pedonale risolvendo un problema vecchio di

parecchi decenni. Altro progetto molto importante per la

nostra città che l’Amministrazione Schembari sta

portando avanti e che la città attende da sempre è la

messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della via

Papa Giovanni XXIII. Per la prima volta nella storia

cittadina è stato approntato un vero e proprio progetto

finalizzato ad essere realizzato. Finora, a questo

proposito possiamo contare uno studio, peraltro risalente

a parecchi anni fa, che poi non ha avuto alcun seguito.

Sono molto contento e soddisfatto per i progetti esecutivi

completati e sviluppati in questo primo anno di

Amministrazione, grazie ai quali breve inizieranno i

lavori del parcheggio di corso Ho Chi Min nell’ex

mercato ortofrutticolo, della bretella di collegamento tra

via Lagrange e viale del Mediterraneo e della rotatoria di

corso Ho Chi Min all’incrocio con via Generale Girlando,

altri nel prossimo anno perché, com’è noto, le opere

pubbliche seguono un iter burocratico spesso lungo.

Ringrazio gli uffici per il pregevole lavoro svolto, ed in

particolare il dirigente l’ingegnere Micieli e il geometra

Cilia. Stiamo lavorando per la città ed il cambiamento si

vedrà a breve”.

Comiso 09.08.2019

S. A. Lauretta

(Tessera OdG N. 83843)



CULTURA  

La Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa ha

approvato il progetto del “Museo d'Arte Ceramica

Caruso” che sarà ospitato presso un'ala dell'ex

mercato di piazza delle Erbe. In esso troveranno posto

le opere, circa un centinaio, che il maestro Nino

Caruso ha voluto donare alla sua città.

 

“É una bella notizia – ha commentato il sindaco Maria

Rita Schembari -. Il nulla osta della Soprintendenza

consentirà l'avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali

dell'ala est dell'ex mercato subito dopo le ferie di

Ferragosto. Oggi possiamo dire che il Museo d'Arte

Ceramica Caruso, “MACC”, sarà presto una realtà grazie

anche alla generosità di grandi sponsor che ci ha

permesso di reperire i fondi necessari. L’allocazione,

come da felice intuizione del maestro stesso, è quanto

mai opportuna.

APPROVATO IL PROGETTO PER IL MUSEO CARUSO

Le sue opere saranno esposte proprio di fronte alla sede

della Fondazione Bufalino e con essa andranno a

costituire un importante polo culturale e turistico che, in

Italia, ha rari altri riscontri. Comiso cresce, il suo centro

storico si arricchisce. Il percorso per concretizzare la

volontà del maestro, iniziato nel 2010 quando ancora era

in vita, si avvia pertanto alla felice conclusione.

Purtroppo Nino Caruso, nel frattempo, è scomparso ma

stiamo concretizzando un suo desiderio ribadito in punto

di morte e, ovunque sia, ne sarà felice”.

Lo scorso 18 giugno, come si ricorderà, davanti al notaio

e a tutte le parti coinvolte, è stato firmato l'atto di

donazione delle opere. Entro pochi mesi Comiso avrà un

nuovo e importante museo.

Comiso 09.08.2019

S. A. Lauretta

(Tessera OdG N. 83843)



BILANCIO  

 

 

Comiso si è dotato del bilancio 2019/2021

approvato in consiglio il 10 agosto dopo due sedute

fiume durate in tutto 20 ore. “ Grazie a questo

strumento, la politica che ci siamo prefissati sin

dall’inizio della nostra amministrazione, comincia

a prendere forma in modo da raggiungere gli

obbiettivi proposti alla città”. “ Ho relazionato sui

punti fondamentali che avevamo promesso in

campagna elettorale, dimostrando che già solo nel

primo anno di mandato sindacale abbiamo

mantenuto promesse importanti”. Dichiarazioni

dell’assessore al bilancio, Manuela Pepi e del

sindaco, Maria Rita Schembari.

 

 

Dopo due sedute fiume del civico consesso, una

quella del 6 agosto, l’altra quella del 10, è stato

approvato il bilancio previsionale 2019/2021. I

consiglieri di maggioranza hanno votato

favorevolmente, mentre per quanto riguarda i gruppi

di opposizione, la consigliera del M5S si è astenuta,

il consigliere di Territorio era assente, invece i

consiglieri del PD e Lista Spiga hanno votato

sfavorevolmente.

“ Abbiamo registrato un atteggiamento positivo e

responsabile, da parte dei consiglieri di opposizione –

commenta l’assessore Pepi – anche perché, pur

avendo i numeri dalla nostra, sin dall’inizio abbiamo

dato ampio spazio alla discussione, esaminando tutti

gli emendamenti proposti dai gruppi di opposizione.

Devo puntualizzare – continua la Pepi- che non vi è

stato alcun ritiro del bilancio ma semplicemente un

aggiornamento della seduta del 6 agosto poiché

proprio il punto sul bilancio non è stato discusso.

Inoltre,è stata fatta chiarezza sui numeri snocciolati

dalle opposizioni in merito a decreti ingiuntivi che

appartenevano alla passata amministrazione ma che

erano stati taciuti alla città. Chiarezza anche sulla

stabilità di cassa che non lascia alcuna

preoccupazione sui pagamenti dell’Ente. Questo

bilancio – conclude Manuela Pepi – ci darà la

possibilità di attuare le politiche che ci eravamo

prefissati per la città e a beneficio della città, sin da

quando abbiamo cominciato ad amministrare. E grazie

ad esso, l’amministrazione Schembari comincia a

prendere sempre più il passo verso gli obbiettivi che

vogliamo raggiungere”.

Comiso 11.08.2019

Laura Incremona

ODG 089285

COMISO SI DOTA DEL BILANCIO

“ Un momento importante della seduta consiliare –

aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari – è stato

anche quello della presentazione della mia relazione in

merito a quanto fatto in questo primo anno di mandato,

per smentire il fatto che nessuna promessa elettorale

era stata mantenuta. I fatti si sarebbero commentati da

soli, ma è stato opportuno che il civico consesso che

rappresenta la città nella sua interezza, ne prendesse

contezza. Due obbiettivi di notevole importanza infatti,

sono stati raggiunti: la revoca della delibera sulla

privatizzazione del cimitero, come quella dell’acqua,

che sarebbe stata tragica per i cittadini di Comiso, e la

redistribuzione del sistema di tassazione della TARI

che, grazie alla registrazione delle utenze effettuata

durante la consegna dei mastelli per la differenziata,

ha fatto emergere una modalità iniqua di tassazione,

oltre a utenze mai registrate prima. Con la

registrazione delle utenze – continua il sindaco- sarà

possibile spalmare la tassazione su più utenti,

consentendo ai nuclei familiari, già dal prossimo anno,

di avere un risparmio in bolletta. Stessa cosa –

conclude il primo cittadino – per quanto concerne la

verifica di allacci abusivi nei pozzi di distribuzione

idrica”.



GIUNTA  

Revocata dalla Giunta Schembari la delibera per

l’affidamento a privati, mediante progetto di finanza,

della gestione energetica integrata e l’efficientamento

della rete idrica comunale e degli impianti di

sollevamento delle acque. “ Un’altra promessa fatta e

mantenuta. Un atto di disomogeneità alla legge che

abbiamo sanato ”. Dichiarazioni dell’assessore

Roberto Cassibba.

 

“ Avevamo preso anche questo impegno a tutela dei

cittadini – spiega Cassibba – e lo abbiamo mantenuto. Il

progetto che voleva portare avanti la passata

amministrazione, era un chiaro atto “ di disomogeneità

alla legge” rispetto alle competenze dell’A.T.I. istituite

per la gestione del servizio idrico integrato. La Legge

Regionale del 11.08.2015  n.19 recante disciplina in

materia di risorse idriche,  affida all’ATI diverse

competenze tra le quali la realizzazione del piano

d’ambito finalizzato all’abbattimento dei costi di gestione

del servizio idrico in ogni comune, nonché la

realizzazione, la manutenzione la gestione e il recupero

degli impianti. La scelta della passata amministrazione di

dare seguito alla procedura di project financing con la

delibera di Giunta n° 222 del  13 giugno 20 18 ( in piena

campagna elettorale) era incompatibile  con le scelte

dell’ATI e di cui anche il Comune di Comiso  fa parte e

ne deve condividere le finalità. Per non dire della durata

dell’affidamento del servizio idrico di cui Legge

Regionale prevede  che può essere affidato per un

massimo di 9 anni, mentre  ne erano previsti 20 con il

project financing. Tranquillizzo i cittadini – continua

Cassibba – perché la revoca non produrrà alcun danno

all’erario, alcuna penale, alcuna sanzione perché nei fatti

non è mai stata indetta alcuna  gara d’appalto del

progetto di finanza.

REVOCATA LA DELIBERA SULLA
PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA

 In un anno!  In definitiva, circa 15 mila euro al mese.

Ma con 15 mila euro al mese – domanda in maniera

retorica l’assessore – che efficientamento si apporta alla

rete idrica di un comune e agli impianti di sollevamento,

considerato che un ente spende già queste somme?

Inoltre, il risparmio per l’ente sarebbe stato risibile se si

pensa che sarebbe ammontato con il progetto di finanza 

a solo 287 mila euro da spalmare sulle migliaia di utenze

di tutto il comprensorio comunale. Verosimilmente

invece - puntualizza Cassibba – usciti dalla black list, 

che obbligava il Comune ad acquistare energia elettrica in

regime di salvaguardia e non nel mercato libero, e per

effetto del passaggio al mercato  libero dell’energia

elettrica, abbiamo già risparmiato circa 539 mila euro

 nel 2017 e 294 mila euro nei soli mesi di agosto,

settembre e ottobre 2018,  di gran lunga superiori al

risparmio prospettato con il progetto di finanza che

voleva portare avanti la precedente amministrazione

Spataro.  Come è possibile notare – conclude l’assessore

Cassibba – esistono diverse soluzioni per apportare

risparmi, e non certo ricorrendo a privatizzazioni dove,

come ovvio che sia, ogni ditta cerca un utile quanto

maggiore possibile. E’ arrivato il momento che i

precedenti amministratori spieghino alla città perché 

avevano fatto quella scelta a dir poco assurda”.

Comiso 23.08.2019

Laura Incremona

ODG 089285



INTERVENTI  DI  PULIZ IA  

Avviati gli interventi di scerbatura a Comiso e

Pedalino, e la pulizia di alcuni tratti dell’alveo del

fiume Ippari. “ L’ ultimo intervento era stato

effettuato a luglio, perché per noi il decoro di Comiso

e Pedalino, è importante”. Dichiarazioni dell’assessore

all’ambiente, Biagio Vittoria

 

““In questi giorni, come programmato – spiega

l’assessore Vittoria - è stato avviato a Comiso e Pedalino

un nuovo intervento di diserbo che manterrà il meritato

decoro della nostra cittadina e della nostra frazione. A

partire dal quartiere “ Grazia”, dove l’intervento è quasi

concluso, verranno ripulite strade e marciapiedi dalle

erbe infestanti e il cui ultimo intervento è stato effettuato

a luglio. 

INTERVENTI DI PULIZIA DELL’ALVEO E SCERBATURE

Interventi particolari sono previsti per le scuole, per

“Cave Grazia” e per alcuni tratti dell’alveo del fiume

Ippari. Contemporaneamente ai suddetti interventi –

ancora  Biagio Vittoria-  si procederà alla pulizia delle

caditoie al fine di favorire il corretto deflusso e

smaltimento delle acque piovane. Abbiamo stilato un

calendario preciso , al fine di evitare di intervenire a

macchia di leopardo. La programmazione alla quale

abbiamo pensato, contempla la suddivisione in quartieri.

Ci siamo concentrati subito sulle scuole – conclude

l’assessore-  proprio in concomitanza con il prossimo

inizio dell’anno scolastico, poiché non avrebbe avuto

senso procedere tempo prima o durante l’avvio delle

lezioni.”

Comiso 29.08.2019

Laura Incremona

ODG 089285



DIFFERENZIATA  

 

 

Dopo quattro mesi dall’avvio del nuovo sistema di raccolta

differenziata, i cittadini sono stati messi in condizione di

potere usufruire di servizi innovativi che rendono  facile

smaltire i rifiuti, ma è evidente che si rende necessario

intensificare i controlli a causa di comportamenti barbari

di alcuni incivili. Più video camere, più verifiche porta a

porta sul ritiro dei mastelli e riscontri incrociati sulle

registrazioni delle utenze TARI. “Non si permetterà a

quanti, senza scrupoli, compromettono il decoro sia

all’interno, sia all’esterno della nostra città, di perpetuare

tale barbaro atteggiamento”. Dichiarazioni dell’assessore

all’ambiente, Biagio Vittoria.

 

 

“ Io non ci sto più! – esordisce l’assessore Vittoria- .

 Il nostro territorio sta subendo un attacco da parte di

persone che, prive di una coscienza ambientale, si

liberano dei propri rifiuti lungo le strade e nelle

campagne. Ebbene, poiché già da mesi sono stati

approntati tutti i servizi previsti nel nostro sistema di

raccolta differenziata, nei prossimi giorni verrà

potenziata la sorveglianza. Ho dato infatti mandato al

dirigente dell’ufficio ambiente – continua Biagio

Vittoria -  di disporre di un ampliamento del servizio

di video sorveglianza sull’intero territorio comunale.

Verrà inoltre intensificata la verifica porta a porta

dell’avvenuto ritiro dei mastelli. Così come la

verifica della posizione Tari di utenze private e

commerciali. Non si permetterà a quanti, senza

scrupoli, compromettono il decoro sia all’interno, sia

all’esterno della nostra città, di perpetuare tale

barbaro atteggiamento. Si sta inoltre verificando se

esiste la possibilità legale di poter procedere alla

confisca del mezzo utilizzato per l’abbandono dei

rifiuti. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
IL PERIODO DI TOLLERANZA È FINITO

Si istituirà inoltre un ufficio speciale per la

segnalazione di comportamenti illeciti dove i cittadini

possono interloquire con la pubblica amministrazione e

denunciare i comportamenti illeciti sopra descritti. È

mio intendimento – conclude l’assessore all’ambiente -

 utilizzare personalmente tutti i canali disponibili per

ascoltare ed essere messo a conoscenza dai miei

concittadini di ogni criticità ambientale e poterne

comunicare anche la conseguente risoluzione.

Informerò con successive comunicazioni lo sviluppo di

quanto sopra programmato”.



COMUNICAZIONE ON-L INE  

Potete trovarci su:

SITO WEB ISTITUZIONALE:

PAGINA FACEBOOK UFFICIALE
Comune di Comiso comunicazione

www.comune.comiso.rg.it

APP COMUNE DI COMISO GRATUITA GOOGLE PLAY

INSTAGRAM
Comune di Comiso
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