
COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

5a Commissione Consiliare Permanente
“Ambiente – Servizi Pubblici Locali ed Energia ”

*********

  VERBALE N° 02 

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 9,00 nei locali di questo

Comune, a seguito invito in atti prot. 30/cps del 05/11/2018 Reg. gen. 19040 del 05/11/2018, si

è riunita la 5a “Commissione Consiliare Permanente “Ambiente – Servizi Pubblici Locali ed

Energia”, nelle persone dei signori:

1. Calvagna Rosa Presidente            Presente

2. Farruggia Rosario vice Presidente                    Presente

3. Clemenza Claudio Fabio Componente           Assente

Presiede la seduta il Presidente della Commissione  Sig.ra Rosa Calvagna, che considerata

l’assenza del Segretario della Commissione, il dipendente Rotolo Angelo, ne assume le funzioni, e

stante la presenza del numero legale per la validità della seduta, da inizio ai lavori.

La Commissione si è riunita per discutere l’o.d.g., recante: 1) Regolamento Comunale per la

gestione dei rifiuti; 2) Varie ed eventuali.

La Commissione procede alla lettura di un eventuale schema di regolamento per la gestione

dei rifiuti ma durante la lettura dello stesso emergono diversi quesiti: ritiro rifiuti, zone non servite,

riduzione  della  tassa per  i  residenti  all'estero,  riduzione  per  immobili  di  proprietà  diversi  dalla

prima, riduzione per l'utilizzo della compostiera per la frazione organica dei rifiuti etc.... Pertanto la

Commissione, considerato che il regolamento oggetto all'o.d.g., investe anche carattere di materia

economico  finanziario  decide  di  rinviare  i  lavori,  investendo  anche  la  seconda  Commissione

Consiliare, gli Assessori al Ramo e i Dirigenti degli Uffici preposti. Si raccomanda all'Ufficio di

Segrteria di richiedere agli uffici di competenza il capitolato d'oneri e tutta la documentazione utile

alle Commissioni per il proseguo dei lavori. Considerato che i punti all'od.g. sono stati ultimati e
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nessuno dei presenti chioede di intervenire, il Presidente della Commissione dichiara chiusi i lavori

odierni. Sono le ore 13,20  

      

Il Presidente della Commissione

                      _____________________
      f.to( Calvagna Rosa)
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