Verbale n° 46

del 06/03/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno 06 (sei), 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 e deliberare il
seguente o.d.g: trattazione Piano di Protezione Civile.
Alle ore 12,15

sono presenti i signori consiglieri: Angelo Scalia

(Presidente) , Salvatore Mazza, Walter Dorato, Patrizia Giugno, Antonio
Favata. Funge da segretario la sig.ra Maria Grazia Leo. Interviene alla
riunione l’architetto Rumeo da parte di Kalet Dem. Alle ore 12,20 entra il
consigliere Adriana Ricotta. Il Presidente ringrazia l’architetto per essere
intervenuto

per

discutere

sull’importante

problematica

relativa

al

compostaggio di comunità. L’architetto Rumeo comincia ad illustrare
l’iniziativa che l’associazione Falet Dem, che oggi rappresenta, ha
proposto al forum del 25.01.2018 promosso da Legambiente Sicilia presso
l’Aula Magna dell’ I.I.S.S. a Caltanissetta. A questo importante convegno si
sono esposte le agevolazioni ambientali derivanti dall’entrata in vigore del
Decreto Legislativo 226/2016 che consenta il conferimento della frazione
presso impianti di compostaggio di comunità. La normativa è stata
sintetizzata per la sua pratica attuazione nella proposta di un regolamento
che l’associazione che rappresento consegna alla commissione consiliare
per il suo esame e la conseguente introduzione nell’ambito del
regolamento Inc. Senza entrare nello specifico tecnico della discussione
l’architetto Rumeo illustra i vantaggi rerivanti alla collettività ed al singolo
dalla partecipazione iniziativa. Sarebbe opportuno a tal proposito che
l’Amministrazione Comunale regolamentasse in tempi brevi questi disposti
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normativi per consentire la pratica applicazione. La commissione
acquisisce la documentazione prodotta riservandosi di approfondirla nelle
prossime sedute anche con gli uffici l’amministrazione attiva.
Alle ore 13,15 la commissione dopo aver ringraziato l’architetto Rumeo
per la sua partecipazione chiude i lavori aggiornando la seduta a domani
alle ore 12,00 per un sopralluogo già fissato con oppuntamento lungo la
via l. Monaco al fine di visionare i tratti pedinali che arrivano fino al Dubini.
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