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Verbale n° 542

del 26/10/2016

L'anno duemllasedici, Il giorno ventisei, del mese di Ottobre, alle ore 12:00
è convocata la Terza Commissione Consiliare Pemianente, presso la sala
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riunioni del Palazzo del Carmine con i seguenti punti all'o.d.g:
1) Programmazione Lavori;
2) varie ed eventuali.
Sono Presenti i seguenti Signori Consiglieri Comunali: Il Vice Presidente
Gruttadauria, Scalia Angelo, Adometto Calogero, Ambra Giada e Ricotta
Adriana. Per L'U.T.C. è presente L'Esecutore Amministrativo Sandro Lapaglia n.q di Segretario verbalizzante. Assume la Presidenza il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe, il quale alle ore 12:00 constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. In apertura II Presidente mette al condente i Componenti che il Presidente Mazza ha comunicato
la propria assenza alla seduta di oggi per motivi personali. Si comunica
altresì che è pervenuta agli atti della Commissione la nota n° //237
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25/10/2016 indirizzata al Presidente del Consiglio, con la quale il Consigliere Gruttadauria Giuseppe Ivan comunica la propria assenza alla seduta
del 25/10/2016. Si Passa quindi alla trattazione del punto posto all'o.d.g.. 1
Consiglieri prendono atto che risultano ancora due proposte di Delibera di
Consiglio Comunale, specificatamente la Proposta di Delibera di Consiglio
Comunale n°46 del 14/07/2016 acquisita il 28/09/2016 ed avente come
oggetto il "Regolamento Comunale sulla Raccolta Differenziata", nonché la
proposta di deliberare di Consiglio Comunale n°43 del 30/06/2016 acquisita il 07/10/2016 ed avente come oggetto l'approvazione del "Regolamento
comunale per l'esercìzio del servizio di taxi e di noleggio con conducente,
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svolti con autoveicoli di M1 (autovetture), capaci di contenere al massimo
nove persone compreso il conducente". Considerato che in Consiglio Comunale sono stati trattati argomenti che hanno a che vedere con i rifiuti
solidi urbani ed in considerazione di prevedere un Regolamento in merito
alla raccolta differenziata, affinché la percentuale ad essa riferito aumenti
notevolmente, alle ore 12:45 si allontana il Consigliere Scalia Angelo. Alle
ore 12:50 rientra il consigliere Scalia Angelo. La Commissione ritiene utile
trattare la Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n°46 del 14/07/2016
ed avente come oggetto il "Regolamento Comunale sulla Raccolta Differenziata". La Commissione inizia quindi ad analizzare la Proposta di Delibera sopra citata con allegato il parere del revisore dei conti. Si inizia quindi la lettura ed analisi del Regolamento allegato allo proposta di delibera. Il
Presidente alle ore 13:10 dichiara chiusa la seduta.
IL^EGRETARIO,

IL PRESIDENTE

