Verbale

683

del 30/05/2017

\

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di maggio, alle ore
11:00 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) seduta congiunta con la IV Commissione per discutere ed elaborare
emendamenti comuni alle Commissioni III e IV circa il Regolamento sulla
•

raccolta differenziata;
3) Vane ed eventuali.
Alle ore 11:00 è presente il seguente Sig. Consigliere Comunale: Adornetto
Calogero. Per l'UTC, é presente l'esecutore amministrativo Sandro
Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore 11:00 lo stesso
Consigliere Adornetto Calogero constatata la mancanza del numero legale
rinvia la seduta di trenta minuti ovvero alle ore 11:30 in seconda
convocazione. Alle ore 11:30 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 11:30 in assenza del Presidente assume
la Presidenza i! Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan, il quale
constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si rileva che la seduta congiunta con la IV Commissione
viene rinviata per motivi organizzativi. Il Vice presidente mette al corrente i
Componenti della Commissione che il Presidente gli aveva comunicato la
sua assenza per la giornata odierna. Si passa alla trattazione del 1 * punto
posto all'o.d.g. ovvero "lettura ed approvazione del verbale della seduta
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precedente". Viene data lettura del verbale della seduta precedente al
quale non viene mosso alcun rilievo e/o rettifiche e puntualizzazioni.
Prende la parola la Consigliera Ricotta Adriana la quale rende noto alla
Commissione che su segnalazione di alcuni cittadini nisseni risulta che
nella via Pio La Torre alcuni individui appiccano fuoco al fine di smaltire
materiale plastico altamente inquinante. Tutto ciò sembrerebbe diventato
una consuetudine e pertanto considerati i nschi per t residenti, la
-

Consigliera invita la Commissione a prendere atto di quanto palesato.
Pertanto, la Commissione decide di sottoporre la problematica indicata al
Presidente il quale deciderà quando effettuare il sopralluogo. A seguito di
informazioni pervenute dal Presidente della IV Commissione inerenti
l'assenza nella seduta di domani di parecchi Consiglieri, si ritiene
opportuno rinviare lo svolgimento della seduta congiunta con la IV
Commissione alla prossima settimana in data da stabilire.
La Commissione riprende la trattazione dell'argomento posto in trattazione
ieri ovvero: "predisposizione emendamenti su Regolamento della raccolta
differenziata", anche alla luce del verbale della seduta del 4 maggio 2017.
Alle ore 12:05 esce il Consigliere Scalia Angelo. Con riferimento agli
emendamenti 3 e 4 la Commissione prende atto della precedente
decisione

di

cassarlo.

Con

riferimento

all'emendamento

n''5

la

Commissione ritiene di non inseririo, poiché trattasi di una ripetizione. Con
riferimento

all'emendamento n° 6 la Commissione prende atto della

i
1

precedente decisione di cassarlo. Alle ore 12:15 esce il Consigliere

1

Adornetto

Calogero.

Con

riferimento

all'emendamento

n^

7 oggi

emendamento n° 2 la Commissione decide di confermarlo e qui di seguito
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si riporta il testo novellato dello stesso: "ì rifiuti da pìccole apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccole dimensioni, inferiori a 25 cm.
possono essere consegnati ad un rivenditore gratuitamente presso i punti
vendita,

senza

alcun obbligo di acquisto.

Con riferimento

agli

emendamenti 8 e 9 la Commissione prende atto della precedente
decisione di cassarii. Con riferimento all'emendamento n°10 oggi n° 3
relativo al allegato 1 3° capoverso, la Commissione decide di confermario
e si riporta il testo novellato: "Esso dispone altresì di attrezzature
informatiche per la registrazione dei conferimenti e dei rispettivi flussi in
ingresso

e

in

uscita". Con

riferimento

all'emendamento

n°11 la

Commissione prende atto di quanto già indicato nel verbale del 4 maggio,
ossìa che la raccolta itinerante verrà predisposta sulla base dell'offerta che
sarà presentata dalla Ditta affidataria del servizio. 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) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2)

"predisposizione

emendamenti

su

Regolamento

della

raccolta

differenziata"
3) Varie ed eventuali.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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