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L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto, 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)

esitazione 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;

Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: il Vice
Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan, Adornetto Calogero, Dorato Walter,
Giugno Patrizia (delegata dalla Consigliera Ambra) e n.q. di capogruppo il
Consigliere

Favata

Antonio.

Per

l'U.T.C.

é

presente

l'esecutore

amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante. Alle ore
12:00 assume la Presidenza il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan,
il quale constatata la presenza del 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. Si P a s s a quindi alla trattazione del 2° punto
aH'o.d.g. Il Vice Presidente ringrazia tutti i componenti per t'impegno e
l'attenzione

\1

Delibera

dimostrata nei confronti della trattazione della Proposta di
Consiliare

n"

27

del

16/05/2017

pervenuta

a

codesta
"^^^

Commissione in data 19/05/2017 prot. n^ 0041774 del 2017 ed avente
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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.
L a Commissione, rilevata la cospicua assenza di componenti della stessa
ed in relazione alla necessità di esitare con urgenza la proposta su indicata.
decide di inviare la proposta di delibera senza esprimere parere, affinché
possa essere inserita all'o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale, in cui
ogni Componente

sarà libero di esprimere

le proprie valutazioni.

Il
•

Presidente da mandato al segretario di trasmettere la 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, all'Ufficio

di

Presidenza. Il Presidente Comunica nella giornata di domani si provvederà
alla trasmissione del parere sulla proposta

di Delibera di

Consiglio

Comunale nMS del 14/07/2016 avente come oggetto "approvazione del
Regolamento comunale della raccolta differenziata". Alle ore

12:55 il

Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di
convocata per domani 29/06/2017 alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) trasmissione del parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale
n°46 dei 14/07/2016 avente come oggetto "approvazione del Regolamento
comunale della raccolta differenziata";
3)varie ed eventuali.
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