Verbale n. 17

del 13/02/2020

seduta della I ° Commissione

L’anno duemilaventi,il giorno 13 del mese di Febbraio

presso la

sede comunale Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria,si è
riunita la I° Commissione Consiliare “Affari gener ali ed istituzionali”.
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. D’Agati Biagio
2. La Corte Antonino
3. Prestigiacomo Domenico
4. Sciortino Andrea
5. Tripoli Giuseppe
6. Chiello Giuseppina
7. Cannizzaro Sergio
Assume la funzione di Presidente il consigliere in carica Tripoli
Giuseppe .
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Sciortino
Andrea.
Il Presidente Tripoli Giuseppe constatato il numero legale dei
presenti dichiara aperta la seduta in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
•

Studio

della

proposta

deliberativa

“Approvazione

regolamento della figura di ispettore Ambientale”
•

Studio

della

proposta

deliberativa

“Approvazione

regolamento d’igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti”
•

Approvazione dei verbali precedenti
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•

Varie ed eventuali

Nella suddetta seduta il consigliere Chiello Giuseppina sostituisce il
consigliere Bellante Vincenzo come si evince dalla nota pro. 9845
del 13/02/2020.
Il consigliere Cannizzaro Sergio sostituisce il consigliere Chiedo
Arturo come si evince dalla nota pro. 10015 del 13/02/2020.
Il consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.15.
Il Presidente Tripoli Giuseppe comunica ai componenti della
commissione che gli inviti fatti all’Assessore Barone Angelo e al
Presidente dell’AMB per giorno 12/02/2020 sono stati posticipati per
giorno 19/02/2020 dalle ore 17.00 in quanto in tale giorno c’è stato
Consiglio Comunale.
Il consigliere D’Agati Biagio esce alle ore 16.20.
Il Presidente Tripoli Giuseppe dopo tale comunicazione invita i
componenti della commissione a procedere all’analisi degli articoli
del regolamento d’igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti.
Si procede con l’analisi dell’art.50 “pulizia aree mercatali, fiere e
manifestazioni e aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti”.
Il consigliere Sparacino Pietro entra alle ore 16.30.
Dopo ampia analisi e discussione dell’articolo in esame, il consigliere
Chiello Giuseppina evidenzia che al comma 5 laddove si parla di
conferimento di rifiuti non vengono specificate di conferimento.
Il consigliere Chiello Giuseppina evidenzia ,altresì, che al comma
11 non si comprende quali siano le forme di erogazione di contributi
ed incentivo economico finanziario per la riduzione della quantità di
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rifiuti prodotti durante gli eventi .
I

consiglieri Chiello Giuseppina e Cannizzaro Sergio

e

Prestigiacomo Domenico escono alle ore 17.00.
Il Presidente Tripoli Giuseppe continua con lo studio dell’art.51
“smaltimento dei rifiuti cimiteriali”.
Si apre una lunga in discussione in merito al suddetto articolo.
Alle ore 18.00

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

14/02/2020 alle ore 11.30 in I° convocazione e alle ore 12.30
in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
•

Studio della proposta deliberativa “Approvazione regolamento
della figura di ispettore Ambientale”

•

Studio della proposta deliberativa “Approvazione regolamento
d’igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti”

•

Approvazione dei verbali precedenti

•

Varie ed eventuali

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:

Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Sciortino Andrea

commissione
Tripoli Giuseppe

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