Verbale n.

55 del

19/09/2017 seduta della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette, il giorno

19

del mese di Settembre

presso la sede comunale di Corso Butera, si è riunita la III°
Commissione Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Cangialosi Giuseppe

4. Paladino Francesco

2. Clemente Claudia

5. Rotolo Filippo

3. Giuliana Sergio
Assume la funzione di segretario verbalizzante il cons. Rotolo Filippo.
Il Presidente Giuliana Sergio ,constatata la presenza del

numero

legale dei presenti, avvia i lavori con la lettura della proposta di delibera
inerente “Approvazione della Carta del Servizio Idrico Integrato, del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, della struttura Tariffaria e
della Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico
Integrato alla A.M.B. S.p.A” di cui è arrivata richiesta di parere con nota
prot. 57304 del 05/09/2017.
Si prosegue con la lettura della suddetta proposta di delibera, già
avviata in commissioni precedenti.
Il consigliere Di Stefano Domenico entra alle ore 18.30.
Il Consigliere Cangialosi Giuseppe chiede se è possibile invitare il
Sindaco o il dirigente, per venirci a spiegare la delibera.
Il Consigliere Rotolo Filippo sostiene che a suo parere non sia utile
l’intervento di un dirigente, su cose che sono state sempre presenti e
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che sono soltanto integrate con la S.P.A.
I lavori proseguono con la lettura della Carta del Servizio Idrico
Integrato.
Alle ore 19:00 esce il Consigliere Rotolo e assume la funzione di
segretario verbalizzante Paladino Francesco .
Si continua con la lettura della suddetta delibera.
I lavori vengono sospesi alle ore 19,20 e rinviati a data da destinare con
il seguente ordine del giorno:
 Studio della delibera “Approvazione della Carta del Servizio
Idrico

Integrato,

del

Regolamento del

Servizio Idrico

Integrato, della struttura Tariffaria e della Convenzione per
l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato alla
A.M.B. S.p.A”
 Aggiornamenti sulle richieste effettuate;
 Approvazione verbali;
 vari ed eventuali;
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Rotolo Filippo

commissione
Giuliana Sergio

Paladino Francesco

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93
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