Verbale n. 08

del

24/01/2020 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi,il giorno 24 del mese di Gennaio

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 11.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

7. Parisi Fabrizio

2. Chiello Arturo

8. Zizzo Anna

3. La Corte Antonino
4. Prestigiacomo Domenico
5. Sciortino Andrea
6. Sparacino pietro
Assume la funzione di Presidente f.f. il vicepresidente Sparacino
Pietro.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere
Sciortino Andrea.
Il Presidente f.f. Sparacino Pietro

,constatato il numero legale dei

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con
Il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali precedenti
 Studio regolamento d’igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti
urbani
 Studio regolamento della figura di ispettore ambientale “
17/01/2020.
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 Studio regolamento Video sorveglianza
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Zizzo Anna sostituisce il consigliere
Rizzo Michele come si evince dalla nota prot.3671 del 21/01/2020.
Il consigliere Parisi Fabrizio sostituisce il consigliere Tripoli Giuseppe
come si evince dalla nota prot. 4374 del 23/01/2020.
Il Presidente f.f. Sparacino Pietro

discute con i componenti della

commissione quando convocare le prossime sedute di commissione .
Dopo una lunga discussione decidono per i giorno 27/01/2020 alle re
9.00,giorno 29/01/2020 alle ore 17.00 e il 30/01/2020 alle ore 15.30 con
il seguente ordine del giorno :
 Approvazione verbali precedenti
 Studio regolamento d’igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti
urbani
 Studio regolamento della figura di ispettore ambientale “
17/01/2020.
 Studio regolamento Video sorveglianza
 Varie ed eventuali
Procede a scrivere nota di convocazione per inviarla ai componenti della
commissione con prot. 4762.
Il presidente f.f Sparacino Pietro legge la proposta deliberativa con
oggetto “Approvazione schema regolamento d’igiene

urbana ed

assimilazione dei rifiuti”
Il Consigliere Chiello Arturo esce alle ore 12.05.
Il presidente f.f Sparacino Pietro prosegue i lavori di commissione con
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la lettura del regolamento di igiene urbana ed assimilazione dei Rifiuti
Urbani e nello specifico legge l’art.1 “oggetto del regolamento”
Il consigliere Prestigiacomo Domenico esce alle ore 12.15.
Il presidente f.f Sparacino Pietro continua i lavori di commissione con
la lettura dell’art.2”campo di applicazione”
Il consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 12.25.
Il presidente f.f Sparacino Pietro continua i lavori di commissione con
la lettura dell’art.3”principi e contenuti del presente regolamento”.
Il consigliere Zizzo Anna esce alle ore 12.30.
Il consigliere Sciortino Andrea esce alle ore 12.30 e assume la
funzione di segretario verbalizzante D’Agati Biagio.
Il presidente f.f Sparacino Pietro continua i lavori di commissione con
la lettura dell’art.4” definizioni – art.183 d.lgs 152/2006.
Nasce in commissione una lunga discussione in merito ai suddetti
articoli .
Il presidente f.f Sparacino Pietro decide di approfondirli la prossima
seduta di commissione.
Alle ore

13.00

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

27/01/2020 alle ore 9.00 in I° convocazione e a lle ore

10.00

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali precedenti
 Studio regolamento d’igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti
urbani
 Studio regolamento della figura di ispettore ambientale “
17/01/2020.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f. della I°

Sciortino Andrea

commissione

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