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L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei, del mese di marzo, presso i locali
della Presidenza del Consiglio Comunale, convocata per le ore 12,00, la
Terza Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente
ordine del giorno: partecipazione alla conferenza stampa sulla raccolta
differenziata. Alle ore 12,00 sono presenti: il Presidente Angelo Scalia; i
Consiglieri: Salvatore Mazza, Walter Dorato, Patrizia Giugno, Adriana
Ricotta.

E’

presente

come

segretario

verbalizzante

l’esecutore

amministrativo Sandro Saporito. Il Presidente, constatata la presenza degli
intervenuti, dichiara valida la seduta e la Commissione atta a deliberare.
La Commissione si reca presso la sala gialla di Palazzo del Carmine dove,
nella stanza adiacente adibita a biblioteca si svolge la Conferenza stampa
dell’Amministrazione sulla modalità di raccolta per le frazioni differenziabili.
Alle ore 12,15 entra il Consigliere Antonio Favata. Dopo l’intervento del
Sindaco, dell’Assessore Dierna e degli Uffici, interviene alla conferenza
stampa il Presidente della Commissione che esamina il percorso positivo
intrapreso dall’Amministrazione rilevando però la necessità di un controllo
affinché non si verifichi in modo diffuso l’abitudine di posizionare di
contenitori carrellati in modo permanente sul suolo pubblico invece che
essere posizionati sul suolo pubblico solo al momento del conferimento.
Alle ore 12,25 entra il Consigliere Calogero Adornetto. Al termine della
conferenza stampa la Commissione ritorna nei locali dell’Ufficio Presidenza
dove continua la discussione sulla questione in argomento. Alle ore 13,10
la Commissione chiude i lavori aggiornandola a domani martedì 27 alle ore
12,00 con il seguente ordine del giorno: sopralluogo presso il quartiere
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San Francesco nel parcheggio di largo piccola conceria.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Saporito

Scalia
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