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VERBALE n. 03 del 06/12/2018
Commissione Consiliare Regolamenti Comunali
L’anno 2018 il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 16,00, presso la sede
Comunale, Piazza Municipio, è stata convocata la riunione della Commissione
Consiliare Regolamenti Comunali per la trattazione del seguente punto all’odg:
1. Esame Regolamento Compostaggio
2. Esame Regolamento dei Rifiuti Solidi Urbani;
Sono presenti i Consiglieri di maggioranza Sigg.ri Letterio Briguglio, Tindaro
Briguglio e il Consigliere di minoranza Sig.ra Sonia Basile.
Partecipa:
La Dr.ssa Giovanna Briguglio come responsabile dell’Ufficio Tributi
L’istruttore Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante;
Il Presidente della Commissione Sig. Tindaro Briguglio dichiara aperta la seduta e
verificato il numero legale passa alla trattazione del primo punto all’ordine del
giorno.
Il Presidente prende atto e comunica alla commissione che il Regolamento di
Compostaggio consta di tre regolamenti separati, rispettivamente “ regolamento
comunale per la pratica di compostaggio domestico”, “regolamento comunale per la
pratica di compostaggio locale(compostaggio di prossimità)” e regolamento
comunale per la pratica del compostaggio di comunità”.
Successivamente si passa all’analisi del “Regolamento di compostaggio domestico”
così come proposto.
Il Presidente e la Commissione propongono in riferimento al regolamento di
compostaggio domestico:
 All’art.4 ,sentito il parere della dr.ssa Briguglio, di inserire dopo la parola
Scaletta Zanclea “ con riferimento agli immobili per cui si paga tariffa intera
"immobili di residenza e/o con diritto ad esenzione / riduzione per invalidita'"

Fermo restando quanto previsto negli altri articoli la Commissione all’unanimità
esprime parere favorevole allo schema di regolamento “Regolamento Comunale per
la pratica di compostaggio domestico” così come emendato .
.
Alle ore 17:30 il Presidente, preso atto di quanto sopra, dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
f.to Sig. Briguglio Tindaro

(Presidente) ___________________________________

f.to Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente)________________________________
f.to Dott. Letterio Briguglio ( Consigliere)________________________________
f.to Il Verbalizzante Italiano Pasqualino __________________________________

