Verbale n° 1

del 02/01/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno due, del mese di gennaio, alle ore 12:00 è
convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente presso la sala
riunioni del Palazzo del Carmine. Alle ore 12,00 sono presenti i sigg.ri
Consiglieri

Comunali: Adriana

Ricotta

e

Favata Antonio

n.q.

di

Capogruppo. Per l’Ufficio di Presidenza è presente la sig.ra Leo Maria
Grazia n.q. di segretario verbalizzante. La consigliera Ricotta, che assume
la presidenza in qualità di consigliera anziana, constatata la mancanza del
numero legale, rinvia la seduta di mezz’ora. Alle ore 12,30 sono presenti i
sigg.ri consiglieri comunali: Salvatore Mazza (Presidente), Aiello Oscar
delegato dal consigliere Adornetto Calogero, Walter Dorato, Ricotta
Adriana e Favata Antonio n.q. di Capogruppo. Il presidente, constatata la
validità del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si passa adesso alla
trattazione dei punti all’o.d.g.:------------------------------------------------------------1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;--------------2) discussione in ordine alle modalità della raccolta differenziata;------------3) varie ed eventuali.-------------------------------------------------------------------------Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, ovvero, lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente, si procede alla lettura
del verbale del 28.12.17, al quale non viene mosso alcun rilievo e/o
rettifiche o puntualizzazioni. Prima di passare alla trattazione del secondo
punto all’ordine del giorno, i componenti della commissione chiedono al
Presidente di poter anticipare di mezzora, ovvero alle 11,30, la seduta della
commissione di domani, nella considerazione che si terrà la conferenza dei
capigruppo per le ore 12,00. Il Presidente assente alla richiesta ed invita la
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segretaria a predisporre ed inviare apposito sms al fine di informare i
componenti assenti. Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.,
ossia discussione in ordine alle modalità della raccolta differenziata. Al
riguardo, la consigliera Adriana Ricotta richiede dettagli circa la modalità
della raccolta differenziata e più specificatamente vorrebbe sapere se gli
amministratori di condominio sono stati coinvolti, al fine di stabilire ove
collocare i dispositivi di raccolta, nonché le relative attrezzature. Al fine di
acquisire notizie precise circa la richiesta effettuata dalla consigliera, il
Presidente contatta telefonicamente l’ufficio tecnico preposto nella persona
dell’Arch. Giovanni Marchese. Quest’ultimo informa che sono stati contattati
gran parte degli amministratori e comunque seguiranno altri incontri al fine
di stabilire luoghi ove istallare eventuali contenitori per la raccolta collettiva
e modalità da seguire al fine di agevolare il servizio. Contestualmente
informa circa gli esiti del ricorso sulla “gara Ponte”, sul quale si è espresso
il CGA. Alle ore 13,10 il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornandola
a domani 3 gennaio, alle ore 11,30 con il seguente ordine del giorno:--------1) lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;----------------2) programmazione lavori;-----------------------------------------------------------------3) varie ed eventuali.------------------------------------------------------------------------IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Leo

Mazza

(Firmato autografata con firma

(Firma autografata sostituta con

firma
a stampa ai sensi dell art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell art.3 comma

2
del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)

del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)
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