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L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici, 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 12:05 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il
Presidente Mazza Salvatore, Adornetto Calogero, Dorato Walter, Scalia
Angelo. Per l'U.T.C. é presente l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia
n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore 12:05 il Presidente constatata la
presenza del numero legale dichiara aperta ia seduta. Si passa alla
trattazione del V punto posto all'o.d.g. ovvero "lettura ed approvazione del
verbale della seduta precedente".Viene data lettura del verbale delia seduta
precedente, al quale non viene mosso alcun rilievo e/o rettifiche e
-

puntualizzazioni. Alle ore 12:20 entra il Vice Presidente Gruttadauria

i

Giuseppe Ivan. Si passa quindi alla trattazione del 2° punto posto airo.d.g..
La Commissione continua quindi la lettura del P A E S costituisce allegato
della proposta di delibera in trattazione. Si continua la lettura ed analisi
riprendendola

11

dalla pagina 7 paragrafo intitolato "Contesto nazionale". Si

prosegue quindi con la lettura ed analisi delle pagine 8, 9 e 10. Alle ore
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12:35 entra la Consigliera Ambra Giada. Si Prosegue quindi con la lettura
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ed analisi delle pagine 11e12. Alle ore 12:40 entra la Consigliera Ricotta
Adriana. Si prosegue quindi con la lettura ed analisi delle pagine 13 e 14.
alle ore 12:50 esce il Consigliere Scalia Angelo. La Commissione prosegue
i lavori con la lettura ed analisi delle pagine 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 1 , 22.
La Commissione interrompe la lettura alla pag. 22. Nella prossima seduta
la lettura ed analisi sarà ripresa da pag. 23. Alle ore 13:10 il Presidente
dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori dna seduta di convocata per
domani 13/06/2017 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, condivisione del piano da parte del
Consiglio Comunale.
3)_Varie ed eventuali.
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