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del 17/05/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette, del mese di maggio, 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 Verbale della seduta precedente;
2) esitazione parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n°46
del 14/07/2016 avente come oggetto "appi^.azione del Regolamento
comunale della raccolta differenziata";
3) varie ed eventuali.
Alle ore 12:10 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il
Presidente Mazza Salvatore, Adornetto Calogero, Dorato Walter, Ambra
Giada, Scalia Angelo, Ricotta Adriana. Per l'U.T.C. é presente l'esecutore
amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore
12:10 il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara
aperta la seduta. Alle ore 12:15 entra il Vice Presidente Gruttadauria
Giuseppe Ivan. Si passa alla trattazione del 1° punto posto all'o.d.g. ovvero
"lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente'. La lettura ed
approvazione del verbale della seduta precedente viene rinviata per dare
modo alla Commissione di discutere ed esprimere entro oggi il parere sulla
proposta di delibera posta aH'o.d.g.. Viene altresì rinviato a dopo o alle
sedute successive, il completamento della nota intrapresa nella seduta
precedente. Si passa quindi alla trattazione del 2° punto posto aH'o.d.g.. Il
Presidente nel ringraziare tutti componenti per l'impegno e l'attenzione
dimostrata nei confronti di un così importante regolamento che avrà, lo si
spera, forti ricadute sull'ambiente e sul minor sfruttamento delle materie
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prime, grazie al riciclo dei materiali. A riguardo il Presidente invita i singoli
Componenti qualora lo vogliano ad esprimersi circa il regolamento in
1

oggetto. Il Consigliere Adornetto Calogero preliminarmente

prende la

parola per dichiarare la propria astensione dalla votazione del Regolamento
In trattazione, in quanto quest'ultimo necessita di ulteriore modifica ed
aggiustamenti che il gruppo Forza Italia proporrà in forma di emendamenti
allorché l'atto arriverà in Consiglio Comunale per l'approvazione.

Il

Consigliere Dorato Walter si astiene dalla votazione e si riserva di fare le
proprie considerazioni in sede di Consiglio Comunale. Si invita il Segretario,
nella considerazione che domani è prevista una seduta congiunta con la VI
Commissione alle ore 11:30, di inviare apposito SMS di convocazione a tutti
i componenti al fine di ricordare l'appuntamento di domani. La Consigliera
Ambra Giada chiede al Presidente e ai Componenti tutti possibilità di
anticipare la seduta del giorno 23/05/2017 che prevedeva una seduta
congiunta con la IV Commissione circa gli emendamenti al Regolamento
sulla raccolta differenziata in quanto per lo stesso giorno ha preso impegni
di lavoro difficilmente derogabili. Il Presidente non avendo nulla in contrario
chiede al Consigliere Scalia Angelo nella veste di Presidente della IV
Commissione di esprimersi a riguardo prima

degli Componenti.

Il

Presidente della IV dopo aver consultato i propri impegni si trova d'accordo
nell'eseguire tale variazione. Anche gli altri Componenti assentono. Per cui
il giorno 22/05/2017 alle ore 11:00 è convocata con la IV Commissione per
discutere te tematiche sopra esposte. Al riguardo il Segretario avrà cura di
inviare apposito SMS di convocazione a tutti i Componenti. Considerato
1

che nessun altro ha preso la parola il Presidente apre la votazione sulla
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proposta dì Delibera dì Consiglio Comunale n°46 del 14/07/2016 avente
I
come oggetto "approvazione del Regolamento comunale della raccolta
differenziata" e chiede ad ogni singolo Consigliere di esprìmere il proprio
voto.
Il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan esprime parere favorevole.-II Consigliere Adornetto Calogero è astenuto.
La Consigliera Ricotta Adriana è astenuta.
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La Consigliera Ambra Giada esprime parere favorevole.
Il Consigliere Dorato Walter è astenuto.
Il Consigliere Scalia Angelo esprime parere favorevole.
Il Presidente Mazza Salvatore esprime parere favorevole.
Il risultato della votazione è quindi il seguente:
- N° 4 Consiglieri Favorevoli;
- N° 3 Consiglieri Astenutì.
La proposta di delibera viene quindi esitata favorevolmente. Il Segretario
avrà cura di predisporre nei tempi dovuti, tutti gli atti ed ad inoltrarli
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, oltre a predisporre la
documentazione necessaria per la trattazione in Consiglio Comunale. Alle
ore 13:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla
seduta di convocata per domani alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
1) seduta congiunta con la VI Commissione con audizione gli Assessori
Margherita e Dierna ed i Dirigenti Dott. Peruga e Ing. Tomasella ;
2) varie ed eventuali.
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