
      COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno  2019 il giorno  sei del mese di  Agosto alle ore  08.30 nei locali comunali ha avuto
luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Riforme Istituzionali – Regolamenti –
Statuto – Criteri Ordinamento Uffici e Servizi – Assistenza  Sociale  con il seguente o.d.g.:

1. Approvazione regolamento “Osservatorio rifiuti Zero”del Comune di Cinisi;
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti  i Consiglieri:

   Candido Antonina Presidente   
   Anania Salvatore Vice Presidente

Maltese Marina Componente     
  Manzella Giuseppe        “
  Anselmo Antonino        “

E’ presente altresì, la D.ssa N. Cottone, istruttore del Servizio Rifiuti.
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune.

Il Presidente A. Candido, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e

preliminarmente dà lettura del verbale della seduta precedente tenutasi il 30/07/2019.

La  D.ssa  Cottone  precisa  che  la  funzionalità  dell’Osservatorio  non  è  di  controllo  bensì  di

collaborazione con l’Amministrazione, con iniziative  di sensibilizzazione per favorire il percorso

verso rifiuti zero. Pertanto non ritiene necessaria la presenza di un rappresentante dell’Uff. Tributi

ma ritiene utile la presenza di un delegato, rappresentante della ditta gestore dei rifiuti, in quanto

tecnicamente è quello che, con i propri servizi, consentirà la realizzazione di qualsiasi tipo di evento

sempre al fine di evitare aggravi di spesa a carico dell’Amministrazione comunale. 

I  componenti  della  Commissione discutono  sulle  modifiche  da  apportare  al  regolamento  che

verranno apportate con la formulazione di un emendamento. 

Il consigliere Maltese ringrazia la Presidenza della Commissione ma soprattutto l’ufficio per aver

accolto le modifiche al regolamento proposte nella precedente commissione e condivisa da tutti i

consiglieri poichè sollevate nell’interesse della collettività. Ciò stante dichiara parere favorevole

all’approvazione del regolamento in Consiglio con le modifiche apportate dalla Commissione.



La  Commissione,  all’unanimità,  esprime  parere  favorevole  al  regolamento  emendato  in

Commissione. 

Alle ore 10,30 il Presidente Candido, esauriti i punti all’o.d.g.  e ringraziando i presenti, chiude la

seduta.

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
   F.to  F. D’Anna

Il Presidente della Commissione 
                        F.to Cons. A. Candido 
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