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Verbale n° 705

del 03/07/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre. del mese di luglio, alle ore 12:00 è
convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la sala
riunioni del Palazzo del Carmine con all'odg.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) chiarimenti relativi note inoltrate circa il regolamento

—

1

della raccolta

differenziata;
3) programmazione lavori;
4)varie ed eventuali.
Alle ore 12:00 è presente il seguente Sig. Consigliere Comunale: Il
Presidente

Mazza

Salvatore.

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 mancanza del numero legale rinvia la
seduta di trenta minuti ovvero alle ore 12:30 in seconda convocazione. Alle
ore 12:30

in seconda convocazione sono presenti i seguenti Sigg.ri

Consiglieri Comunali: il Presidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente
Gruttadauria

Giuseppe

Ivan,

Adornetto

Calogero,

Ambra

Giada.

Il

Presidente 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". Alle ore 12:35 entra
la Consigliera Daniele Rita (delegata dal Consigliere Dorato Walter). 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 posto all'o.d.g. ovvero: "chiarimenti relativi note inoltrate circa il
regolamento della raccolta differenziata". Sull'argomento si apre all'interno

della Commissione un ampio dibattito. Considerato che non si riesce ad
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addivenire ad una conclusione e che oggi il Consigliere Scalia Angelo, che
è anche Presidente della IV^ Commissione, è assente. Si decide di
approfondire la questione quando sarà

presente il Consigliere Scalia

Angelo. Si P a s s a quindi alla trattazione del 3° Punto posto aH'o.d.g.:
"programmazione lavori". Per quanto riguarda l'argomento in trattazione il
Presidente chiede a i Componenti se hanno argomenti o tematiche da
proporre affinché possano essere attenzionate dalla Commissione nelle
prossime sedute. L a Consigliera Ambra Giada propone

di audire in

Commissione la Consulta dell'ambiente per approfondire la tematica degli
"opifici di pace". La Commissione assente alla proposta della Consigliera
Ambra. Viene contattato telefonicamente

il Coordinatore della Consulta

Ambiente il Sig. Ambra Sebastiano con il quale viene concordata una
riunione per domani alle ore 12:00. Alle ore 13:30 esce il Consigliere Vice
Presidente Gruttadauria

Giuseppe Ivan. Alle ore

13:35 il Presidente

!

dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di convocata per
domani 04/07/2017 alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) audizione coordinatore della Consulta Ambiente circa gli opifici di p a c e ; 3) Varie ed eventuali.
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