
      COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2016 il giorno sedici del mese di Settembre alle ore 12,25 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 per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziata e del 
servizio porta a porta; 

 
2. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti  i Consiglieri: 
Maltese Marina        Presidente 
Palazzolo Caterina                       Vice Presidente 
Nicchi Angelo                         Componente 

 Anselmo Antonino    “ 
 
Assente il cons. Ferrara 
 
Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune. 
 
Il Presidente della Commissione, Marina Maltese, constatata la presenza del numero legale apre la 
seduta,  si procede all’esame del regolamento per la raccolta dei rifiuti che, nel rispetto dei principi di 
efficienza, efficacia ed economicità, regolamenterà lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei 
rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, destinati allo smaltimento o al recupero, e stabilisce le 
disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitario nel territorio comunale. 
 
Il cons. Palazzolo C., ritiene che, da una prima analisi, il regolamento sembra completo ma sottolinea che 
la cosa importante è mettere in atto ciò che viene disciplinato nel regolamento. 
In riferimento all’art. 15 il consigliere auspica venga applicata la riduzione del 5% della tariffa per le 
utenze che utilizzano il compostaggio domestico ritenendo che l’effettivo servizio debba essere 
monitorato. 
 
Entra il consigliere Anselmo 
 
Il Presidente precisa che al momento è importante che il regolamento venga approvato per non incorrere 
in sanzioni ma che lo stesso potrà essere migliorato. 
 
Dopo breve discussione, la Commissione dichiara che il regolamento si presenta piuttosto completo, ci si 
auspica che lo stesso possa trovare concreta applicazione con misure coercitive onde evitare sanzioni a 
carico del Comune. 
 
Il consigliere C. Palazzolo si riserva di esprimere il parere in sede di Consiglio Comunale. 
I consiglieri M. Maltese, A. Anselmo e A.Nicchi esprimono parere favorevole sulla proposta. 
 
Alle ore 13,00 si concludono i lavori.  
Letto, confermato e sottoscritto 

                
  IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 
F.to    Marina Maltese      F.to       F. D’Anna 



 


