Verbale n. 65 del 29/10/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove

del mese di ottobre

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

9.00

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Cannizzaro Sergio;
2. Di Leonardo Antonia;
3.Gurrado Francesco;
4.Insinga Antonella;
5.Rizzo Michele;
6.Ruggeri Maria Rosaria
7.Bellante Vincenzo (sostituto del consigliere Chiello Giuseppina).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno: approvazione dei verbali
delle sedute precedenti, studio della relazione della Caritas Cittadina.
La commissione apre i lavori proseguendo con la lettura della legge
Gadda n.166 del 19/8/2016.
Terminato lo studio della legge, la commissione, in considerazione
dell’importanza dei temi trattati, stabilisce, come concordato con la
presidente della Caritas,

Mimma Cina’, di promuovere una giornata

dedicata alla diffusione dell’Economia Circolare.
La commissione concorda di organizzare l’evento in prossimità delle
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feste natalizie.
Alle ore 10.00 entra il consigliere Prestigiacomo Domenico (sostituto del
consigliere Amoroso Paolo).
Il consigliere Bellante Vincenzo per programmare meglio l’evento ritiene
opportuno invitare gli esperti del settore in commissione per avere un
quadro più chiaro sul tema e sulle possibili idee da mettere in pratica per
l’evento da organizzare.
Il consigliere Insinga Antonella propone di estendere la giornata
valutando iniziative che coinvolgano altri settori specifici, ad esempio le
farmacie per la raccolta dei farmaci, la donazione di giocattoli, i
supermercati, i panifici e valutare informazioni per coinvolgere chi si
occupa a Palermo di alimenti e abbigliamenti dei bambini.
Il consigliere Rizzo Michele propone per tale iniziativa di coinvolgere le
associazioni e le istituzioni che operano nel settore in modo da non
sovrapporsi a quanto già da loro programmato.
Il consigliere Gurrado Francesco nel condividere quanto detto dai
colleghi , ritiene opportuno coinvolgere i componenti del consiglio per la
ricerca

agraria per la distribuzione e la valorizzazione del cibo da

distribuire alle fasce meno abbienti ed in particolare nel settore legato al
rifiuto per consentire la realizzazione di materie prime quali ad esempio
il compost da utilizzare attraverso questo riciclo.
Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria ritiene opportuno invitare anche un
esperto dell’Enea che in questo ambito hanno realizzato anche degli
studi in merito.
Alle ore 13.00 si chiudono i lavori.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Cannizzaro Sergio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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