Verbale n°625

del 28/02/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette, del mese di febbraio, alle ore
11:30 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la
sala riunioni del Palazzo del Carmine con all'o.d.g.:1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;2) lettura ed analisi del Regolamento della Raccolta differenziata;3) varie ed eventuali;Alle ore 11:35 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: il Vice
Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan, Dorato Walter, Ambra Giada,
Scalia Angelo, n.q. di Capogruppo il Consigliere Favata Antonio. Per
rU.T.C. è presente L'Esecutore Amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di
Segretario verbalizzante. Alle ore 11:35 il Vice Presidente assume la
presidenza e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la
seduta. Si passa alla trattazione del 1° punto posto all'o.d.g. ovvero "lettura
ed approvazione del verbale della seduta precedente". Viene data lettura
del verbale della seduta precedente, al quale non viene mosso alcun rilievo
e/o rettifiche e puntualizzazioni. Si passa alla trattazione del secondo punto
posto All'o.d.g. ovvero " lettura ed analisi del Regolamento della Raccolta
differenziata". La Commissione nella seduta odierna riprende la lettura ed
analisi del Regolamento sopra citato dall'art. 38 "Diritti dell'utenza alla
informazione e azioni positive". La Commissione prosegue la lettura con i
seguenti articoli:art. 39 "Violazioni e sanzioni";—
lett. a) " Sanzione per conferimento non conforme".Il ^ponsigliere

Scalia Angelo

solleva una problematica
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legata alla

-Conducibilità del rifiuto all'utente e alla privacy dello stesso.
Lett. b) "sanzione per conferimento fuori orario";-lett. c) "Sanzione per conferimento in area pubblica;—
lett. d) "Sanzione per errato conferimento di assimilati";
lett. e) "Sanzione per errato conferimento di rifiuti speciali";
lett. f) "Sanzione per combustione di scarti compresi gli scarti vegetali;
lett. g) "Sanzione per errato conferimento mercatale";
lett. h) "Sanzione per mancata pulizia delle aree pubbliche".Alle ore 12:15 entra il Consigliere Adornetto Calogero.
Si prosegue la lettura con rart.40 "entrata in vigore del Regolamento";
Alle ore 12:20 esce la Consigliera Ambra Giada.
Si prosegue con la lettura degli allegati al Regolamento ed in particolare
dell'Allegato

1 "Centro Comunale di raccolta". Si continua leggendo

l'allegato 2 "Criteh e modalità operative della raccolta differenziata". Si
Passa quindi alla lettura dell'allegato 3 "Assimilazione dei rifiuti speciali non
pericolosi a rifiuti urbani. Viene quindi data lettura dell' allegato 4 "tabella
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti.
Alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori
alla seduta convocata per domani alle ore 11:45 con il seguente o.d.g.:
1) audizione Assessore Dott. felice Dierna e Dirigente Polizia Municipale
Dott. Diego Peruga;
2) varie ed eventuali.
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