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                          II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“LAVORI  PUBBLICI   – EDILIZIA  SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

                                                    VERBALE n. 7 del 12/05/2020 

 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno dodici (12) del mese di Maggio, al primo piano dell’aula 

Consiliare degli Uffici Comunali di via Umberto I n.5 si riunisce la II^ C.C.P. , convocata per le 

ore 10.00, giusta nota di convocazione Prot. gen. n. 20831 del 02/03/2020, per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.: 

 

1 -  Presa d’atto del verbale n. 6 del 02/03/2020; 

2 - Ripresa Lavori Commissioni; 

3 – Ultimazione Regolamento Canile; 

4 -  Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 10.00 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia, Livreri Anna Maria, Abrignani Angelina, Bonasoro Maurizio, Corleto Anna, Di 

Bella Monica, Curiale Giuseppe, Viola Vincenza. 

Presiede la seduta il Presidente Milazzo Rosalia e le funzioni di Segretario sono svolte dalla Sig.ra 

Barruzza Vita Maria. 

Apre la seduta il Presidente Milazzo ringraziando i componenti della Commissione per la 

partecipazione. 

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 1°punto: lettura del verbale n. 20 del 27/02/2020. 

Alle 9.20 entra in commissione il consigliere Abrignani. 

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 2° punto: conclusioni e riflessioni del regolamento n. 9 del 

19/04/2018 per la gestione del Rifugio Sanitario e direttive per i vari punti da modificare. 

La commissione discute su alcuni punti da trattare nella prossima seduta ed in particolare: 

spazzamento, smaltimento dei rifiuti e differenziata. 

Il consigliere Di Bella propone di consultare i tabulati sulla diffenziata per verificare se i costi 

sostenuti sono stati invariati. 

Il Presidente Milazzo fa notare che nel periodo LOCK DOWN ci sono state 40 famiglie in 

quarantena e che di conseguenza i costi dei rifiuti saranno sicuramente aumentati a causa delle 

particolari procedure che si sono dovute attuare per la raccolta (uso di cassonetti e sacchetti 

appositi, nonché raccolta dei rifiuti in orari specifici). Inoltre il presidente fa notare che lo 

smaltimento avviene al di fuori dalla Sicilia. 

La commissione da informazioni avute dice che la raccolta differenziata è cresciuta ma solo fino a 

raggiungere il 57%; si è proposto l’obiettivo di raggiungere il 65% dello smaltimento affinchè si 

possano ottenere degli sgravi. 

Alle ore 10:45, il consigliere Di Bella si congeda dalla commissione. 

Il presidente avendo trattato tutti i punti in premessa, alle ore 11:00 chiude la seduta aggiornandola 

a martedì 19 Maggio 2020 alle ore 9:30 in prima seduta e alle ore 10:30 in seconda. 

 

 

       Il Segretario                                                                                                Il Presidente 

F.to Vita Maria Barruzza                                                                               F.to Rosalia Milazzo                       
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