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Oggetto: Risposta alla risposta scritta dell’Ass. Valenti alla mia 

interrogazione sull’affido e sui costi del servizio di igiene urbana del Comune 
di Lentini discussa in consiglio comunale . 

 

 
 

 
Speriamo per Lentini che la risposta scritta dell’Assessore Valenti alla mia 

interrogazione non sia solo finanza creativa. 

In consiglio comunale ho esposto i dati riguardanti i costi del servizio di raccolta dei 

rifiuti, pubblicati nel sito del comune . 

Non ho prodotto nessuna inesattezza, visto che basta guardare le carte e i numeri 

delle “ordinanze urgenti e contingibili” firmate e sottoscritte dal sign. Sindaco 

Saverio Bosco, per vedere come il costo totale del servizio di igiene urbana abbia 

subito un sensibile aumento. 

L’oggetto della mia interrogazione riguarda gli atti prodotti da 

quest’amministrazione e non dalla vecchia “Mangiameli” come invece fa riferimento 

nella risposta scritta alla mia interrogazione l’Ass. Valenti . 
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Ricordo all’Ass. che non concerne certo a me occuparmi delle questioni che 

riguardano le vecchie amministrazioni, cosa che avrebbe dovuto essere occupazione 

e preoccupazione di chi all’epoca  già ricopriva incarichi istituzionali. 

I cittadini lentinesi mi hanno eletta, in questo Consiglio Comunale, per controllare 

che le azioni di questa amministrazione siano corrette e abbiano come fine il bene 

della città 

La cosa preoccupante che oltre all’aumento del servizio di igiene urbana viene 

emessa una nota a firma del ragioniere capo del comune Dott. Battiato che afferma 

la “NON COPERTURA FINAZIARIA” del servizio nell’ultima ordinanza. 

Oltre tutto per chi non lo sapesse, lei Sig. Assessore sicuramente si, i costi del 

servizio, per legge devono essere finanziati interamente con i proventi della T.A.R.I.  

I cittadini con il pagamento della tassa dovranno coprire per intero il costo del 

servizio.  Per cui un aumento dei costi significherebbe un aggravio per le tasche di 

noi cittadini, che pagheremo quando vedrà la luce, se mai la vedrà, il bilancio 

comunale. 

Il Comune di Lentini per legge, poiché Comune in dissesto, ha l’obbligo di un limite 

di spesa, può infatti corrispondere la stessa cifra che spendeva per il servizio 

dell’ultimo bilancio approvato, quello del 2013. Per cui tutto ciò che è al di fuori di 

tale  cifra va ad accumularsi come debito. 
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In merito al presunto risparmio sul conferimento in discarica. Nella delibera da lei 

citata nel suo documento, viene indicata una diversa ripartizione delle somme 

previste per il servizio , nessuna menzione sul risparmio di questi 186.000,00 € 

comunque nessun risparmio per il costo complessivo ,tra servizio di igiene urbana e 

conferimento in discarica. 

Attenzione saremmo tutti contenti se ci fosse realmente questo risparmio, anzi lo 

auspicheremo. Ma sarebbe ingiusto e non ci meriteremmo di scoprire che questo 

provvedimento sia invece della serie “spoglia a Gesu’ e vesti a  Maria”. 

Per non parlare dei € 93.269,10 +IVA, che sarebbero il totale della vendita della 

frazione differenziata, dato da lei acquisito un giorno prima del Consiglio Comunale, 

in ritardo rispetto alla mia richiesta dei dati fatta tramite accesso agli atti e con una 

risposta mai pervenutami. Bene tutti gli altri canali citati da lei per reperire gli atti 

“Facebook, Wathsapp  ecc,”  ma le ricordo che lei è Assessore ed io Consigliere 

Comunale ed i canali istituzionali sono altri… paghiamo un servizio di PEC (Posta 

Elettronica Certificata)  per tutto quello che concerne la comunicazione istituzionale. 

Tutto il resto bene che ci sia, ma per noi Assessore è necessario tracciare e 

certificare tutti i lavori che facciamo.  Sign. Ass. vorrebbe fornire oltre 

all’informazione orale anche gli atti ufficiali in cui possiamo trovare così bella 

notizia? Poiché per ciò che riguarda la frazione differenziata dei rifiuti presso la 
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piattaforma Ecomac, nella det.172 del 20 marzo 2017, è il comune che paga la 

ditta, impegnando la somma di € 39.000,00. 

 Poi sui crediti vantati dalla “Sicula Trasporti”, di questi crediti non si conosce 

l’entità, cosi come afferma la determina del coordinatore del 3 settore n34 del 

28/3/2017. Non sappiamo se veramente ne potremmo disporre, io me lo auguro 

come se lo augurano tutti i cittadini che ad oggi pagano e in modo salatissimo la 

spazzatura . Non sappiamo se si siano maturati interessi, se siamo nelle effettive 

condizioni giuridiche per ottenerli, se siano prescritti, e cosa più importante se la 

Sicula dovrà, potrà e vorrà pagare il debito. Ad oggi non sappiamo niente di niente.  

Finalmente dopo aver dovuto presentare una mozione in data 21 marzo, “Mozione 

al fine dell’ottemperanza degli adempimenti previsti all’Art .40 “pubblicazioni e 

accesso alle informazioni ambientali" state iniziando a pubblicare qualcosina sulla 

pagina Amministrazione trasparente, e ve ne debbo dare atto. Certo essere 

obbligati alla trasparenza forse non è nel vostro DNA. Vi ricordo che, voi siete 

l’amministrazione e la produzione di documenti ufficiali che attestino lo svolgimento  

amministrativo tocca a voi fornirli.  

Il mio compito è richiedere e controllare anche col rischio di sbagliare, magari 

dicendo CUC al posto di UREGA o Tech al posto di CleanUP.  Ma vede assessore, io 

sono una cittadina eletta dai cittadini al Consiglio Comunale e dopo quattro ore di 

Consiglio Comunale, in cui ho parlato e discusso e senza mai “urlare”, prodotto atti 
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e fornendo il mio contributo a questa città, se la stanchezza mi fa scambiare una 

parola per un’altra o la gola secca mi fa tossire, non è questo il punto. A me basta 

un bicchiere d’acqua e vado avanti. Chiarire discutere e dibattere è la mia funzione.  

Ma tutto ciò non c'entra con i numeri dati da me al Consiglio Comunale,  numeri  

dati precisi e puntuali, in quanto presi dai documenti prodotti e forniti dalla sua 

amministrazione. Magari fossero esatti quelli che ha dato  lei, infatti non vedo l’ora 

di vederli negli atti ufficiali, se cosi fosse vuol dire che siamo sulla buona strada e 

che la situazione “munnizza” a Lentini sta prendendo la strada giusta. 

Riguardo l’articolo apparso, ho semplicemente rilasciato un’intervista ad un 

giornale, che sia stata pubblicata prima del consiglio comunale non è stata una mia 

richiesta. La stampa libera e indipendente decide autonomamente quando 

pubblicare e io non mi permetterei mai di dare “consigli redazionali”. 

Per quanto riguarda la sua nota sulla campagna elettorale Regionale, le ricordo che 

noi del MoVimento 5 Stelle non anteponiamo mai l’appartenenza politica al bene dei 

cittadini,  per i manifesti che abbiamo affisso in città ha fatto un po’ di confusione 

se li vada a ricontrollare. 

Inoltre mi scuso se ad ogni Consiglio Comunale non vi faccio andare a cena in 

orario, ma se non ci fosse il MoVimento 5 Stelle in Consiglio Comunale e pochissimi 

altri consiglieri,  il Consiglio Comunale potremmo anche non farlo. 
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Riguardo il vostro impegno in tema di legalità, siccome vi state battendo con 

entusiasmo e devozione per questa tematica, ho voluto solo mettere in allarme voi 

dell’amministrazione per la facilità nell’emettere le “ordinanze urgenti e 

contingibili”, procedura contemplata dalla legge, ma sconsigliata vivamente 

dall’autorità  dell’Anticorruzione (A.N.A.C).   Sono d’accordo e solidale con i 

lavoratori che da sempre dovrebbero essere inquadrati come da contratto 

Nazionale, ma a questo punto non si capisce quale miglioramento del servizio si 

abbia “alle stesse condizioni”. (ord. 12 del 30/03/2017) 

Sign. Ass. per finire, nessun bisogno di visibilità, nessuna inesattezza, sempre che 

lei non voglia smentire gli atti sottoscritti dal Sign. Sindaco, Saverio Bosco ma solo 

opposizione costruttiva . 

Come sempre le auguro Buon Lavoro 

 

 
 

Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle 
Maria Cunsolo 

 
La firma in calce viene sostituita dalla certificazione di spedizione tramite PEC  
del Consigliere Comunale firmatario “mariacunsolo@pec.comune.lentini.sr.it” 

 


