Verbale n°577

del 16/12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno sedici, del mese di Dicembre, alle ore 12:00
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 verbnale della seduta precedente;
2) Audizione Arch. G. Lacagnina;
3) Visione e riscontro dei fac simile adesivi predisposti dall'UTC relativi a
RSU e RDI;
3) varie ed eventuali.
Alle ore 12:15 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Presidente Mazza Salvatore, Scalia Angelo, Dorato Walter, Ricotta Adriana.
Per L'U.T.C. è presente l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di
Segretario verbalizzante. Alle ore 12:15 il Presidente constatata la presen-

-

za del numero legale, dichiara aperta la seduta. La Commissione passa
quindi alla trattazione del primo punto posto all'o.d.g. ovvero:"lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente". Viene quindi data lettura del verbale della seduta precedente, al quale non viene mosso alcun
rilievo e/o rettifiche e puntualizzazioni. La Commissione passa alla tratta-

zione del secondo punto posto all'o.d.g. ovvero "Audizione Arch. G. Lacagnina". Il Presidente mette al corrente i componenti che l'arch. G Lacagnina oggi non sarà presente in Commissione in quanto impegnata in altre
attività improcrastinabili. Per cui sarà cura del Vice Presidente convocare
ove lo ritenga opportuno convocare l'Arch. Lacagnina per la prossima settimana. La Commissione passa quindi a trattare il terzo punto posto
all'o.d.g. ovvero "Visione e riscontro dei fac simile adesivi predisposti

•

1
dall'UTC relativi a RSU e RDI". Alle ore 12:30 entrano i Consiglieri Ambra
•

Giada e Adornetto Calogero. Il Presidente comunica ai Componenti

di

essere stato contattato dall'Arch. Marchese, il quale gli ha comunicato di
avere pronta l'ultima stesura degli adesivi da applicare ai cassonetti per i
rifiuti solidi urbani e quelli per la raccolta differenziata e di avere provveduto all'inoltro a mezzo posta elettronica. Alle ore 12:35 entra il Consigliere
Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan. Avendo ricevuta la e-mail
viene sottoposta all'attenzione della Commissione il contenuto di ogni singolo adesivo. La Commissione esamina dettagliatamente dette stampe.
rilevando che sono state accolte integralmente le indicazioni di questa
Commissione. Vengono visionati singolarmente tutti gli adesivi relativi sia
agli RSU (rifiuti Solidi urbani) che alla raccolta differenziata. Il Presidente,
essendosi la Commissione espressa favorevolmente, sulla forma grafica e
sui contenuti degli stessi adesivi, contatta l'Arch. Marchese per comunicare
che la Commissione non ha nulla da obbiettare. A seguito di tale interlocuzione l'Arch. Marchese assicura che provvedere a breve alla stampa di
detti adesivi. Alle ore 13:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

I

