CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui alla
alla nota n. 8414 del 26.2.2019

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

2

del

7 marzo 2019

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno sette (7) del mese di marzo (3), nei locali degli
Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui alla nota n. 8414 del 26.2.2019, per le ore 12,00 in prima
convocazione e ore 13,00 in seconda convocazione, si è riunita in seduta pubblica la Terza
Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) lettura ed eventuale approvazione dei Verbali delle sedute precedenti del
29.11.2018 (Verb. n. 11) e 22.1.2019 (Verb. n. 1);
2) discussione e approvazione proposta di deliberazione consiliare «Approvazione
del documento di impegno per l'adozione formale al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima
& l'Energia»;
3) varie ed eventuali.
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Alle ore 12,00, in prima convocazione, risultano presenti i signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

1

APRILE Diego

Presidente

X

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

ASS.

X

X

Sono presenti, altresì, i Signori:
- Arch. Rosa Maria Corbo, Assessore all'Urbanistica, Assetto territoriale,
Infrastrutture, LL.PP., Servi Cimiteriali, etc.;
- Ing. Gioacchino Meli, Responsabile della P.O. n. 4 "Ambiente, Gestione OO.PP.,
..." della Direzione III.
Il presente verbale viene redatto, in qualità di segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta
Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 21.11.2016.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta,
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti.
Il Presidente, quindi, in relazione al 1° punto all'O.d.G., in ossequio alle prescrizioni
contenute nell'art. 18, c. 3, del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale
e delle Commissioni Consiliari, invita il Segretario a leggere i Verbali delle sedute
precedenti del 29.11.2018 (Verb. n. 11) e 22.1.2019 (Verb. n. 1).
Il Segretario dà lettura dei citati Verbali.
Il Presidente invita i Componenti a comunicare le eventuali osservazioni.
I Componenti, non avendo osservazioni o rettifiche da proporre, approvano i
suddetti Verbali, con votazione unanime espressa in forma palese.
Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento posto al 2° punto dell'O.d.G.
Il Presidente, quindi, in relazione al 2° punto dell'O.d.G., invita il Responsabile
della P.O. n. 4 della Direzione III ad intervenire.
Prende la parola l'Ing. Meli, che tratta il 2° punto all’O.d.G. riguardante la
discussione e approvazione proposta di deliberazione consiliare «Approvazione del
documento di impegno per l'adozione formale al nuovo Patto dei Sindaci per il Clima &
l'Energia».
L'Ing. Meli illustra il punto in questione, dando risposte alle domande poste da vari
consiglieri nel corso della sua esposizione.
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In particolare il Responsabile della P.O. n. 4 richiama il contenuto della proposta di
deliberazione esponendo le varie fasi propedeutiche ed attuative.
L'Assessore tiene a sottolineare la opportunità del Patto dei Sindaci al fine di attuare
l'importante obiettivo comunitario di riduzione del 40% dei gas a effetto serra entro il
2030.
Autorizzato dal Presidente ad intervenire, il Componente Di Benedetto ottiene i
richiesti chiarimenti da parte dell'Ing. Meli, il quale preannuncia la necessità di approvare
l'atto deliberato munendolo dell'immediata esecutorietà e che provvederà in sede di
Consiglio Comunale a integrare la proposta con la relativa documentazione.
Il Presidente apprezza l'iniziativa dell'Amministrazione Comunale di aver aderito al
Patto dei Sindaci per il Clima & l'Energia, tenuto conto che tutte le iniziative volte a
migliorare la qualità della vita delle persone e dell'ambiente sono sempre auspicabili e
lodevoli.
Il dibattito prosegue con ulteriori interventi.
Non essendo previsti altri interventi, si sottopone la proposta alla votazione a
scrutinio palese secondo il seguente ordine:
Carusotto
Di Benedetto
Di Fazio
Giardina
Aprile

:
:
:
:
:

favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole;
favorevole.

Il Presidente, nell’annunciare l’esito della superiore votazione, che registra:
- presenti
: n. 5;
- voti favorevoli : n. 5;
- voti contrari : n. --;
- voti astenuti : n. --;
dà atto che la Commissione, all'unanimità dei presenti, APPROVA il 2° punto all’O.d.G.
In relazione al 3° punto all’O.d.G. "Varie ed eventuali", il Presidente sollecita la
Commissione tutta ad attivarsi per il prosieguo della trattazione della proposta relativa alle
«modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria».
La Commissione all'unanimità manifesta la più ampia disponibilità a trattare il punto
al più presto.
Non essendo più nulla da trattare e previsti altri interventi e domande, il Presidente
alle ore 12,25 dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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