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Verbale n° 693

del 14/06/2017

L'anno duemiladìciassette, il giorno quattordici, del mese di giugno, alle ore^
8:00 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) trattazìone 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 08:15 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il
Presidente Mazza Salvatore. Il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe
Ivan, Dorato Walter. Scalia Angelo. Per rU.T.C. é presente l'esecutore
amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore
08:15 il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara
aperta la seduta.
Preliminarmente il Presidente viene messo al corrente dal Presidente della
IV Commissione nella persona del consigliere Angelo Scalia nonché dei
Componenti della medesima Commissione nelle persone dei Consiglieri
Dorato e Ricotta che nella giornata di domani la stessa si porterà presso la
Galleria S.Elia. Nella Considerazione che alcuni Consiglieri della IV
Commissione fanno anche parte della III Commissione e che per motivi
logistico organizzativi non potranno raggiungere palazzo del Carmine,
tenendo conto di esplicita richiesta dei Consiglieri medesimi, si decide di
convocare questa III Commissione presso la galleria S. Elia per la giornata
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; di domani giovedi 15/06/2017 alle ore 11:30, per facilitare la partecipazione
1

dei Consiglieri Componenti. Il luogo della convocazione viene individuato
presso il locale "il cacciatore". Il Segretario avrà cura di inviare apposito
SMS

di convocazione indicando

giorno, ora e luogo della

stessa

convocazione. 1 punti all'o.d.g. saranno i seguenti:
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2)sopralluogo in C.da Ciaiagra;
3)varie ed eventuali.
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 9.05 entra il Consigliere Adornetto
•

Si

passa quindi alla trattazione

del 2° punto posto all'o.d.g..

La

Commissione continua quindi la lettura del PAES che costituisce allegato
della proposta di delibera in trattazione. Si continua la lettura ed analisi
riprendendola dalla pagina 25. Si prosegue quindi con la lettura ed analisi
delle pagine 26, 27 e 28.
Alle ore 9:15 esce il Vice Presidente Gruttadauria

Giuseppe. La

Commissione continua nell'analisi del PAES, leggendo le pagine 29, 30, 31,
32, 33 e 34. La Commissione interrompe la lettura alla pag. 34. Nella
prossima seduta la lettura ed analisi sarà ripresa da pag. 35. Alle ore 09:30
il Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di
convocata per domani 15/06/2017 alle ore 11:30 con il seguente o.d.g.:
1)lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
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2) sopralluogo in C.da Ciaiagra;
3) varie ed eventuali.
IL SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE

