no duerniladiciasctte (2017) il giorno 10 (dieci) del mese di luglio alle ore 16:30. nei locali
della Presidenza del Consiglio di Palazzo del Carmine, è convocata la V I I Commissione Consiliare
Permanente per trattazione dell'ordine del giorno:" Regolamento
Comunale
Raccolta
Differenziata".
Sono Presenti alle ore 16:45 il Presidente Salvatore Licata ed i Consiglieri Oriana Mannella.
Salvatore Calafato, Giada Ambra, Angelo Failla, Gianluca Bruzzaniti e Annalisa Petitlo.
Il Presidente Licata constata la presenza del numero legale apre la seduta e procede con
trattazione dell'ordine del giorno dando lettura degli artt. 8-9 e 10 del Regolamento in oggetto.

la

Il Consigliere Marmella, dopo l'attenta lettura da parte del Presidente del Regolamento, fa presente
che ring. Tomasella, Dirigente dell'Ufficio Tecnico, ha comunicato che probabilmente non verranm»
più istituite le isole ecologiche e pertanto la Consigliera chiede al Presidente che venga convocato
l'Assessore Margherita, per presenziare alla seduta della 1^ Commissione Consiliare, per meglio
delucidare in merito al Regolamento sopra citato.
Il Presidente Licata seduta stante chiama l'Assessore Margherita per in\itarlo giovedì 13 alle ore
16,15, al fine di potere dare chiarimenti in merito. Inoltre il Presidente fa presente ai colleghi il
problema relativo al ritardo delle tumulazioni dei feretri e propone di invitare l'Assessore Riggi c
l'Ufficio competente, per capire se la Commissione possa, modificando il Regolamento che se ne
occupa, dare un contributo per la soluzione della problematica.
I Componenti presenti concordano e danno mandato al Presidente di contattare gli interessati al fine
di fissare un incontro. Il Presidente chiama telefonicamente l'Assessore Riggi, la stessa non
risponde al telefono, chiama il Responsabile del Servizio l'Arch. Lo Piano Michele, il quale da la
sua disponibilità a partecipare alla seduta per venerdì 13 c.m. Dopo alcuni minuti l'Arch. Lo Piano,
essendo all'interno del Palazzo del Carmine, passa nelle sale delle Commissioni Consiliari per
concordare personalmente l'incontro sopra menzionato. Si apre subito un dibattito tra i componenti
della Commissione presenti e l'Arch. Lo Piano, al quale gli vengono chieste delle delucidazioni in
merito la problematica. L'Arch. Lo Piano concorda con quanto proposto dal Presidente riguardante
la collaborazione sulla stesura del Regolamento sui servizi Cimiteriali e sottolinea che per la
soluzione di tale problema sarebbe opportuno coinvolgere nell'incontro sia l'Assessore al Ramo che
il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Ing. Tomasella. al fine di poter rendere efficiente lo stesso.
II Presidente pertanto rinvia la trattazione dell'oggetto a venerdì ore 9:00 e chiude la seduta alle ore
17,45.

Segretario Verbalizzante
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