Verbale n° 692

del 13/06/2017

L'anno duemiladiciassette, Il giorno tredici, del mese di giugno, alle ore
•

12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la
sala riunioni del Palazzo del Carmine con aH'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
*

(PAES) del Comune di Caltanissetta, condivisione del piano da parte del
Consiglio Comunale;
3) Varie ed eventuali.
Alle ore 12:20 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il
Presidente Mazza Salvatore. Il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe
Ivan, Adornetto Calogero, Dorato Walter, Ambra Giada, Scalia Angelo. Per
rU.T.C. é presente l'esecutore amniirTÌstrjtiyq^ Sandro Lapaglia n.q. dì
Segretario verbalizzante. Alle ore 12:20 il Presidente constatata la
presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Preliminarmente il
Presidente comunica che la Seduta di domani è convocata alle ore 8:00
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
J6/05/2017 avente come oggetto: "Piano d'azione per l'energia sostenibile
(PAES) del Comune di Caltanissetta, condivisione del piano da parte del
Consìglio Comunale;
3) Varie ed eventuali.
Si

invita

il

segretario

verbalizzante
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SMS dì

convocazione ai Componenti della Commissione. 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 12:30 entra la Consigliera Ricotta Adriana. La
Consigliera Ambra Giada prende la parola, la quale comunica al Presidente
e ai Componenti che Giovedì 15 Giugno 2017 alle ore 18:30, il Comitato di
Quartiere Balate/Pinzelli all'interno dei locali della Parrocchia S.Marco di CL
ha organizzato una assemblea cittadina provinciale sul servizio idrico
{legge regionale n°19/2015). La Consigliera Ambra Giada è stata delegata
dal referente dell'assemblea ad invitare la III Commissione Consiliare
Permanente ad essere presente a tale incontro. La Consigliera Ambra
Giada informa altresì la Commissione dell'incontro organizzato presso il
Comune dalla Consulta ambiente e territorio in data 20/06/2017 alle ore
17:30 avente come oggetto:"implementazione della raccolta differenziata
dei rifiuti". A tale incontro parteciperà il Sindaco e l'Assessore Margherita.
La Consigliera Ambra invita i Componenti della Commissione ad essere
presenti all'incontro. La Commissione prende atto di quanto comunicato
dalla Consigliera Ambra. La Commissione dibatte su quanto comunicato. Si
dalla Consigliera Ambra. Si passa quindi alla trattazione del 2° punto posto
all'o.d.g.. La Commissione continua quindi la lettura del PAES costituisce
allegato della proposta di delibera in trattazione. Si continua la lettura ed
analisi riprendendola dalla pagina 23. Si prosegue quindi con la lettura ed
analisi della pagine 25, Alle ore 13:00 escono: Il Presidente Mazza
Salvatore, Il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan e la Consigliera
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Ambra Giada. Alle ore 13:00 assume la Presidenza il Consigliere Anziano
Adornetto Calogero. La Commissione continua nell'analisi del PAES,
prendendo spunto da quanto dichiarato dall'Assessore Tumminelli, la
Commissione analizza i vari punti del PAES al fine di valutare eventuali
integrazioni o modifiche da effettuare in sede di Consiglio Comunale,
sopratutto se alcuni punti risultano oscuri o inapplicabili. Alle ore 13:10 il
Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di
convocata per domani 14/06/2017 alle ore 8:00 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
•

(PAES) del Comune di Caltanissetta, condivisione del piano da parte del

3) Varie ed eventuali.
IL SEGRETARIO
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