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L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di giugno, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la
sala riunioni del Palazzo del Carmine con airo.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) programmazione lavori;
3)varie ed eventuali.
Alle ore 12:10 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il
Presidente Mazza, il Vice Presidente Gruttaduria Giuseppe Ivan, Adornetto
Calogero, Dorato Walter. 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. Si passa alla trattazione del 1° punto posto all'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. Alle ore 12:15 entra la Consigliera Ambra
Giada. Preliminarmente il Presidente chiede at Vice Presidente di notiziario
sulla attività svolta dalla Commissione in

questi ultimi giorni. Il Vice

Presidente rappresenta che nei passati giorni si è provveduto a trasmettere
al competente Ufficio di Presidenza del Consiglio, dopo avere dato lettura
del PAES, lo stesso è stato trasmesso al già citato Ufficio senza parere
affinché la proposta di delibera possa venire celermente inserita all'o.d.g.
del Consiglio Comunale. Il Vice Presidente rappresenta altresì di avere
provveduto a trasmettere al Competente Ufficio di Presidenza la proposta
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di Delibera di Consiglio Comunale nM6 del 14/07/2016 avente come
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oggetto

"approvazione

del

Regolamento

comunale

della

raccolta

differenziata" esitata con parere favorevole in data 17/05/2017, dopo aver
fatto propri gli emendamenti della IV Commissione oltre a quelli formulati
da questa III Commissione. Il Presidente prende atto di quanto comunicato
dai Vice Presidente ed esamina il carteggio di tutte e due le proposte di
delibera che dovranno andare in Consiglio Comunale. Per quanto riguarda
la Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n''27 del 16/05/2017 avente
come oggetto: "Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) del Comune
di Caltanissetta, condivisione del piano da parte del Consiglio Comunale,
invita il segretario ove già non lo avesse già fatto a predisporre un apposito
fascicolo contenente

la proposta di delibera trasmessa all'ufficio

di

Presidenza; copia del verbale di seduta nel quale è stato espresso il
parere; copia della nota di trasmissione all'Ufficio di Presidenza. Per quanto
riguarda la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n°46 del 14/07/2016
avente come oggetto "approvazione del Regolamento comunale della
raccolta differenziata", il fascicolo dovrà contenere la proposta di delibera
inoltrata dall'Ufficio di Presidenza; copia del verbale del 17/05/2017 col
quale è stato espresso il relativo parere; copia del verbale del 29/05/2017;
copia della lettera di trasmissione pari data protocollo n° 54463. Alte ore
12:55 esce il Consigliere Adornetto Calogero. Per quanto riguarda gli
emendamenti predisposti, si rileva che agli atti non vi è una lettera di
trasmissione all'Ufficio di Presidenza e per la quale nella prossima seduta
si provvederà agli aggiustamenti del caso.

Nella Prossima seduta si

chiarirà se gli emendamenti predisposti dalla IV Commissione sono
diventati patrimonio comune anche della HI Commissione, nonché le
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modalità di trasmissione. Alle ore 13:00 esce la Consigliera Ambra Giada.
Alle ore 13:00 il Presidente, Constatato che venuto a mancare il numero
legale, dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di
convocata per lunedì 03/07/2017 alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) chiarimenti relativi note inoltrate circa il regolamento della raccolta

3) programmazione lavori;
4)varie ed eventuali.
IL SEGRETARIO
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