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Sede: Corso Ruggiero 139 - 90015 Cefalù

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N 27/2015
I^ Commissione Consiliare
L’anno 2015 il giorno 23 del mese di settembre alle ore 15.00, presso l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, si
è riunita la I^ Commissione Consiliare, per prosecuzione di seduta e discutere sul seguente punto all’ordine del giorno:
1. Approvazione piano di intervento per l’organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
rifiuti sul territorio dell’Aro di Cefalù, approvato con D.D.G. n° 1956 del 19/11/2014.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali:
FATTA
MESSINA
TUMMINELLO
LAROSA

Pasquale
Pasquale
Daniele
Marco

( Presidente)

Assenti GIARDINA Rosario
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza, n.q. di Segretario verbalizzante, giusta determina n° 102 del 2/10/2007.
Il Presidente, preso atto del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Letto ed approvato il verbale della seduta precedente il presidente porta a conoscenza dei presenti che con nota prot.n°
321/segr del 23/09/2015 il Segretario Generale ha fatto pervenire un emendamento tecnico alla proposta di delibera in
esame.
Letto l’emendamento il Presidente dopo approfondita discussione, dichiara di non poter esprimere un parere in quanto
ritiene che l’emendamento deve essere trasmesso ed approvato dall’Assessorato Regionale per l’eventuale modifica del
D.D.G.n°1956 del 19/11/2014.
Relativamente alla parte economica dichiara, inoltre, che pur non essendo convinto nel senso che il mero errore
informatico non comporterebbe nessun aggravio di spesa per il servizio non elencato precedentemente e per l’aumento
del personale da adibire nel periodo estivo, potrebbe essere superato giusta dichiarazione del responsabile del progetto
di che trattasi.
Il Cons.Tumminello, preso atto del contenuto dell’emendamento tecnico, ritiene che lo stesso, non incidendo sulla parte
economica risolva quelle criticità precedentemente evidenziato dalla commissione, pertanto, fermo restando che il
dibattito consiliare potrà consentire, anche con la presenza in aula dell’Ing. Muratore, di chiarire tutti gli aspetti relativi
al piano e al suo iter di approvazione, considerata l’importanza di una delibera legata alla gestione di un servizio
fondamentale e primario per la Città quale è quello dei rifiuti, esprime parere favorevole alla proposta così come
emendata.
Il Cons. Larosa ritiene che proprio inalterazione economica del piano, nonostante l’aumento di personale nella stagione
estiva, non rende chiaro l’emendamento come non è chiaro che non debba essere la Regione ad esaminare un
emendamento di cui proprio da essa stessa approvato,pertanto, si associa alla posizione cautelativa del presidente Fatta.
Il Consigliere Messina Pasquale ritiene che l’emendamento di che trattasi venga trasmesso, da parte del relatore,
all’’Assessorato di competenza per l’approvazione dello stesso visto che si tratta di un mero errore.
Dopo dibattito la superiore proposta viene esitata con l’astensione dei Consiglieri Fatta Messina Pasquale e Larosa e il
voto favorevole del Consigliere Tumminello.
Alle ore 17.30 il Presidente scioglie la seduta.
Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
( Pasquale FATTA)

