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Verbale n° 682

del 29/05/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove, 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) Predisposizione e definizione

emendamenti

al Regolamento

della

raccolta differenziata.
3) Varie ed eventuali.
Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Scalia
Angelo e Ricotta Adriana. Per ru.T.C. é presente l'esecutore amministrativo
Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore 12:00 Assume la
Presidenza la Consigliera Anziana Ricotta Adriana la quale constatata la
mancanza rinvia la seduta di trenta minuti ovvero alle ore 12:30 in seconda
convocazione. Alle ore 12:30 in seconda convocazione sono presenti i
seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Vice Presidente Gruttadauria
Giuseppe Ivan, Adornetto Calogero, Dorato Walter, Ambra Giada, Scalia
Angelo, Ricotta Adriana. Alle ore 12:30 in assenza del Presidente assume
la Presidenza il Vice Presidente Gruttadauna Giuseppe Ivan, il quale
constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Alle ore
12:35 entra il Consigliere Bruzzaniti Gianluca n.q. di capogruppo. Si passa
alla trattazione del 1° punto posto aH'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 quindi alla trattazione

del 2° punto posto

all'o.d.g.. La Commissione procede a predisporre gli emendamenti sul
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Regolamento sulla raccolta differenziata, discussi in precedenza con ring.
Bonsangue, anche alla luce del verbale della seduta del giorno 3 maggio
2017. Con riferimento all'emendamento n'* 1 la Commissione prende atto
della precedente decisione di cassarlo. Con riferimento

al precedente

emendamento n° 2 , oggi n°1. L a Commissione ritiene di integrare il
comma 6 dell'art. 5, con la seguente proposta che si riporta testualmente:
"la

raccolta dei contenitori condominiali

esistenti,

dovrà

essere

effettuata

collocali in aree private, ove

dalla

Ditta,

eventualmente

con
.r—

convenzione con i relativi condomini". Alle ore 13:00 esce il Consigliere
Scalia Angelo. Presidente comunica che la seduta congiunta con la IV, per
discutere

ed

elaborare

emendamenti

comuni

alla

III

ed

alla

IV

Commissione sul regolamento della raccolta differenzia, è convocata per
domani alle ore 11:00. Alle ore 13:10

il Presidente dichiara chiusa la
• ^iiac#

seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di convocata per domani alle ore
11:00 con il seguente o.d.g.:
™™»(

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
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2) seduta congiunta con la IV Commissione per discutere ed elaborare

1

emendamenti comuni alle Commissioni III e IV circa il Regolamento sulla
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3) Varie ed eventuali.
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