Verbale

689

del 08/06/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto, del mese di giugno, 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) trattazione

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n°27 del

16/05/2017 avente come oggetto: "Piano d'azione per l'energia sostenibile
( P A E S ) del Comune di Caltanissetta, condivisione del piano da parte del
Consiglio Comunale;
3) Varie ed eventuali.
Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali:
Adornetto Calogero e Scalia Angelo. Per rU.T.C. é presente l'esecutore
amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore
12:00 assume la Presidenza il Consigliere anziano Adornetto Calogero il
quale constatata la mancanza del numero legale 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 Presidente Mazza Salvatore, Adornetto Calogero, Daniele Rita
(delegata dal Consigliere Dorato Walter), Ambra Giada, Scalia Angelo. Alle
ore 12:30 il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara
aperta la seduta. Si passa alla trattazione del 1° punto posto aH'o.d.g.
ovvero "lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente". Alle
ore 12:40 entra la Consigliera Ricotta Adriana. Viene data lettura del
verbale della seduta precedente, al quale non viene mosso alcun rilievo e/o
rettifiche e puntualizzazioni. Il Presidente sulla scorta dell'Incontro fra
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questa Commissione e l'Assessore Tumminelli, nel quale tra l'altro veniva
evidenziato dallo stesso la necessità di procedere in tempi brevi ad esitare
la proposta di delibera oggetto di trattazione^

Invita tutti i Consiglieri

Componenti della Commissione a centrare la propria attenzione sul P A E S .
In maniera ove possibile di esprimere il proprio giudizio nei primi giorni della
prossima settimana. Il Presidente tiene altresì ad evidenziare che il P A E S ,
come si avrà modo di appurare durante lo studio dello stesso, si compone
essenzialmente di due parti: la prima parte e una relazione descrittiva
contenente dei dati afferenti al comune di Caltanissetta; mentre la seconda
contiene le progettualità. Prende la parola la Consigliera Ambra Giada la
quale interviene per fare delle comunicazioni urgenti circa gli opifici di pace
e più in particolare relativamente a una convocazione alla quale dovrebbe
partecipare anche questo Presidente. Al momento la Consigliera Ambra
non riesce a reperire tale convocazione e chiede al presidente di riprendere
i lavori. Il Presidente coglie l'occasione per mettere al corrente i Consiglieri
Ambra e Ricotta, riservandosi di fare la medesima cosa con il Consigliere
Gruttadauria. che già nel 2014 subito dopo l'insediamento

di questo

Presidente la Commissione si è dotata di un proprio indirizzo di posta
elettronica predisposto appositamente da questo Comune. L'indirizzo di
posta

elettronica

è

il

seguente:

commissione.consiliare.ambiente.14@comune.caltanissetta.it,.
13:15

Alle

ore

esce il Consigliere Adornetto Calogero. Come evidenziato

dall'inizio però non è stato mai individuato

sin

qualcuno con lo specifico
>

incarico di visionare giornalmente o periodicamente il contenuto. Qualora la
Consigliera

Ambra o qualche altro Consigliere volesse farsene carico il
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segretario metterà loro a disposizione la password.

Alle ore 13:25 il

Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di
convocata per domani 09/06/2017 alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente ; - — — —
2) Trattazione

Proposta

di delibera

di

Consiglio

Comunale

n°27

del

16/05/2017 avente come oggetto: "Piano d'azione per l'energia sostenibile
( P A E S ) del Comune di Caltanissetta, conoiv
Consiglio Comunale;

ne del piano da parte del

