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Verbale n° 699

de! 23/06/2017

L'a n no duemiladicìassette. il giorno ventitre, del m e se di giugn o, 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: Il
Presidente Mazza Salvatore, Dorato Walter, Giugno Patrizia (delegata dalla
Consigliera Ambra Giada), Scalia Angelo, Ricotta Adriana. Per l'U.T.C. é
presente l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario
verbalizzante. Alle ore 12:00 il Presidente constatata la presenza del •
j
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 il Consigliere Aiello Oscar (delegato dal Consiglìere
Adornetto Calogero). Preiiminarmente la trattazione del 2° punto posto
all'o.d.g. il Presidente chiede alla Consigliera Giugno Patrizia se è a
conoscenza di quante e quali consulte sono operanti nel comune di
Caltanissetta e chiede altresì se la stessa Consigliera è a conoscenza di
del ruolo che hanno le stesse consulte. La Consigliera Giugno riferisce che
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J e ^ o n s u l t e sono state istituite con delibera di Consiglio Comunale del
17/12/2013 ed operano in vari ambiti. Le stesse Consulte sono iscritte in un
albo comunale appositamente
confronti

della

istituito. Il loro ruolo e propositivo

Amministrazione

Comunale.

Il

Presidente

invita

nei
la

Consigliera Giugno a riferire alla Commissione quali consulte rientrano, ove
possibile rientrano nella competenza della stessa. La Consigliera Giugno
riferisce che le consulte istituite sono le seguenti.
- Consulta per la viabilità e i trasporti;- Consulta per lo sviluppo economico e dell'occupazione;—
- Consulta dell'ambiente e territorio;- Consulta della cultura;- Consulta del volontariato, terza età. problemi sociali;
- Consulta del tempo libero;- Consulta scuola ed educazione;- forum dei giovani {Consulta giovanile);- Consulta femminile.Il Presidente mette inoltre a conoscenza i Componenti della Commissione
che la settimana prossima potrebbe non partecipare ai lavori di questa
Commissione ed è per questo che ha informato il Vice Presidente
Gruttadauria. Poiché lo stesso oggi come comunicatogli

sarà assente.

informa per mezzo di questo presidente che nei giorni di assenza le sedute
si terranno regolarmente e allo stesso orario. Alle ore 12:50 esce la
Consigliera Giugno Patrizia (delegata dalla Consigliera Ambra Giada). Si
invita il segretario a prendere atto che questa Presidenza ha apportato una
piccola modifica ininfluente all'attestato di partecipazione, il cui modello
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verrà utilizzato fin da oggi. La Commissione decide di predisporre una nota
da

inviare

al Dirigente

dell'Ufficio

Tomasella. All'Assessore Dott. Vito
Presidente del Consiglio Comunale

Tecnico Comunale
Margherita

Dott. Ing. G .

e per conoscenza al

ed avente come oggetto: intervento

locali Ufficio di Protocollo. Ultimata la stesura si provvede alla stampa della
stessa nota. Si dà mandato al segretario dì provvedere all'effettivo invio ai
destinatari. Alle ore 13:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed
aggiorna i lavori alla seduta dì convocata per lunedì 26/06/2017 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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