Verbale n° 210

del 13.11.18

L'anno 2018 il giorno 13 del mese di Novembre è convocata la terza
commissione consiliare permanente presso gli uffici di presidenza
del consiglio del Palazzo del Carmine di Caltanissetta. Alle ore 12.20
sono presenti i sigg.ri Angelo Scalia Presidente, Patrizia Giugno
Vicepresidente, Antonio Favata, Walter Dorato, Salvatore Mazza,
Adriana Ricotta.
È presente n.q di segretario verbalizzante l'esecutore amministrativo
Anna Maria Maniscalco. La Commissione prende atto di quanto
riferito dall’ingegnere Bonsangue dell’UTC sulla proposta di
deliberazione n.28 del 17.05.2018 avente ad oggetto “ Regolamento
per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti
termici degli edifici ai sensi del Decreto Legislativo n. 192/05 e
successive modifiche e integrazioni e del D.P.R 74/2013.” Alle ore
12.25 entra il consigliere Calogero Adornetto. L’ingegnere
Bonsangue ha precisato che la Regione Siciliana con propria
determinazione dirigenziale ha avocato a se l’onere della
predisposizione ed i conseguenti provvedimenti operativi per
l’ispezione degli impianti termici. Il Comune di Caltanissetta risulta
quindi esonerato dall’obbligo di approvazione in Consiglio Comunale
del regolamento in discussione. La commissione pertanto restituisce
la proposta di delibazione alla Presidenza del Consiglio precisando
nella nota di trasmissione che la stessa va restituita all’ufficio
proponente perché non più soggetta alla approvazione del Consiglio

Comunale. Alle ore 13.00 escono i consiglieri Dorato e Mazza. Il
presidente da mandato al segretario verbalizzante di trasmettere la
nota di restituzione della proposta in argomento. La Commissione
alle ore 13.10 chiude i lavori e si aggiorna alla seduta fissata per
domani ore 14.11.2018 per la continuazione della proposta di
deliberazione n.55 del 07.09.2018.
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