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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
Verbale n° 1/2021
I^ e II^ Commissione Consiliare
L’anno 2021 il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 15,30, presso l’aula Consiliare, si sono riunite, la
I^ e la II^ Commissione Consiliare, regolarmente convocate, per discutere sul seguente punto all’O.d.G.:
1. Approvazione Regolamento comunale per la gestione del centro comunale raccolta dei
rifiuti differenziati
Per la I commissione sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
FATTA
Pasquale (Presidente)
TUMMINELLO
Daniele
MANCINELLI
Salvatrice
Per la II commissione sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
CESARE
Augusto (Presidente)
CRISAFI
Laura
GRECO
Carmelo
BARRANCO
Jessica (in sostituzione di Vinci Rosangela)
Risultano assenti i consiglieri MARINARO Antoniella e PISCITELLO Fabrizio.
Assiste la sig.ra Claudia Romeo che assume le funzioni di segretario verbalizzante
Partecipa ai lavori il Responsabile del Servizio Dott. Antonio Di Francesca.
I Presidenti, constatato il numero legale e verificata la validità dell’adunanza, dichiarano aperta la seduta.
Il Responsabile del Servizio – Settore Ecologia e Protezione civile, Dott Antonio Di Francesca, comunica
che in data odierna ha provveduto a trasmettere il nuovo schema di Regolamento del CCR di contrada
Caldura, in sostituzione di quello in precedenza allegato alla proposta di deliberazione di CC n. 12 del
12.03.2021, oggetto della trattazione. Tale sostituzione è stata dovuta alla necessità di apportare delle
modifiche relative ad alcuni articoli del Regolamento.
I componenti delle Commissioni prendono atto della sostituzione avvenuta. Si procede con la lettura della
proposta di delibera e del Regolamento e si concorda, per i dovuti approfondimenti, sulla necessità di
aggiornare i lavori a venerdì 16 aprile alle ore 15,30 sempre in forma congiunta, per prosecuzione degli stessi
e definizione del parere.
La seduta si conclude alle ore 16.40
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente della I^ Commissione Consiliare
F.to (Sig. Pasquale FATTA)

Il Presidente della II^ Commissione Consiliare
F.to (Rag. Augusto CESARE)

