Verbale n°624

del 27/02/2017

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) programmazione lavori;
4) varie ed eventuali;
Alle ore 11:45 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: il Vice
Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan, Dorato Walter. Per l'U.T.C. è
presente L'Esecutore Amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario
verbalizzante. Alle ore 11:45 il Vice Presidente assume la presidenza e
constatata la mancanza del numero legale, decide di rinviare la seduta di
trenta minuti ovvero alle ore 12:15 in seconda convocazione. Alle ore 12:15
in seconda convocazione sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri
Comunali: il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan, Adornetto
Calogero, Dorato Walter, Ambra Giada. Alle ore 12:15 il Presidente
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
anajisi del Regolamento sopra citato dall'art. 26 "frazioni provenienti da
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attività cimiteriale", proseguendo con gli articoli che qui di seguito vengono
riportati:
art. 27 "Raccolta oli vegetali esausti";
art. 28 "Pesata delle frazioni urbane";
art. 29 "Raccolta della frazione secca";
art. 30 "Modalità della raccolta";
art. 31 "Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani";art. 32 "Organizzazione degli altri servizi obbligatori". La Commissione al
comma 2 propone di sostituire la parola "veicolata" con la parola
"veicolare";
art. 33 "Controlli sull'operato del gestore del servizio";
art. 34 "Controlli sulle violazioni degli utenti";
art. 35 "Divieti"; la Commissione al comma 1 propone di eliminare la parola
"lame"
- art. 36 "obblighi dei produttori di frazioni urbane e assimilate"
- art. 37 "obblighi dei produttori frazioni speciali".
La Commissione passa quindi a trattare il terzo punto posto all'o.d.g.
ovvero "programmazione lavori". Si procede quindi alla programmazione
dei lavori dei prossimi giorni così come segue:
giorno martedì 28/02/2017 alle ore 11:30 con seguente 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.
Il Vice Presidente contatta telefonicamente il Presidente il quale conferma
che .l'Assessore Dott. Dierna unitamente al Comandante della P.M. Dott.
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Peruga hanno dato la propria disponibilità a partecipare alla seduta

di

mercoledì 01/03/2017 alle ore 11:45. Il Vice Presidente invita quindi il
Segretario ad inviare la nota di convocazione All'assessore Dott. Dierna ed
Comandante della P.M. Dott. Peruga.- giorno giovedì 02/03/2017 alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.
sopralluogo Contrada Xirbi - Pescazzo- giorno venerdì 03/03/2017 alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.;
1) lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti.2) revisione nota su sopralluogo Via Trigona della Floresta e Via Romita e
successivo inoltro;3) vane ed eventuali.
Alle ore 13:15 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) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) lettura ed analisi del Regolamento della Raccolta differenziata;
3) varie ed eventuali
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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