
      COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 L’anno 2018 il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 15,35 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 schema di regolamento per il compostaggio domestico; 

2. Proposta schema di  Regolamento Comunale in materia di accesso Civico e Accesso 

Generalizzato; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti  i Consiglieri: 

Nicchi Angelo  Presidente 

Palazzolo Caterina            Vice Presidente 

Maltese Marina  Componente        

Anselmo Antonino   “                         

     

Risulta assente il consigliere Ferrara Giuseppe   

 
Il Presidente della Commissione, A. Nicchi, constatata la presenza del numero legale apre la seduta,   

procede alla trattazione del punto 1 all’o.d.g., relativo al Regolamento per il compostaggio domestico e già 

esaminato in parte nella precedente riunione di commissione. 

 

Si procede alla trattazione dell’ emendamento n.1 proposto dal consigliere C. Palazzolo che propone la 

modifica dell’art. 1 cassando la frase “….nella misura prevista dal presente Regolamento” e 

inserendo la frase “nella misura prevista dal regolamento TARI” 

 

Il consigliere C. Palazzolo propone l’emendamento n.2 che prevede di inserire l’articolo che di 

seguito si trascrive: 

 

“Art. 17 - Riduzione tariffaria”  

La determinazione della percentuale di riduzione è stabilita all’interno al regolamento che 

disciplina il tributo sui rifiuti. 

Non ha diritto alla riduzione chi si trova in situazione debitoria nel versamento della TARI o 

similare per l’anno in cui l’incentivo fa riferimento”. 

 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n.3 proposto dal consigliere C. Palazzolo che prevede di 

inserire l’articolo che di seguito si trascrive: 

 

“Art. 18 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alle norme 

contenute nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di 

settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali”. 

 

Si passa alla trattazione dell’emendamento n.4 proposto dal consigliere C. Palazzolo che prevede di 

inserire l’articolo che di seguito si trascrive: 

 



“Art. 19 – Pubblicità del Regolamento 

Copia del presente Regolamento, sarà a disposizione presso il sito web del Comune di Cinisi. 

L’Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva necessaria alla corretta 

applicazione del presente regolamento”. 

 

Il Presidente esprime la sua compiacenza all’attività propositiva del consigliere C. Palazzolo e di 

tutti i componenti e chiede di esprimere un parere sul regolamento comprensivo degli emendamenti 

proposti. 

 

La Commissione, all’unanimità dei presenti, esprime parere favorevole sullo schema di 

regolamento emendato in commissione. 

 

 

Si procede con il punto 2 all’o.d.g. relativo allo schema di Regolamento Comunale in materia di 

accesso Civico e Accesso Generalizzato. 

La Commissione, analizzato a fondo il regolamento proposto, ritiene sia un adeguamento dovuto 

dal comune in quanto richiama le norme sulla trasparenza amministrativa e la partecipazione dei 

cittadini alla vita amministrativa. 

Si analizzano i due emendamenti proposti dal consigliere C. Palazzolo, che si allegano al presente 

verbale, e ci si riserva di approvarli in aula. 

 

I consiglieri Nicchi, M. Maltese e Anselmo esprimono parere favorevole sulla proposta. 

 

Il consigliere C. Palazzolo si riserva di esprimere il parere in sede di Consiglio Comunale. 

 

 

Alle ore 16.20 si concludono i lavori.  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                        

IL PRESIDENTE           

  f.to    Nicchi                  

 


