
COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA 
CITTA ' METROPOLITANA DI MESSINA 

Telefono : 090 -9596711 - Fax : 090- 951239 - P. I. 00393920830 

Sito WEB: www.comunescalettazanclea.it 
e-mail : segreteria2@comunescalettazanclea.it 

V E R B A L E n.01 del 10/01/2019 

Commissione Consiliare Regolamenti Comunali 

L'anno 2019 il giorno dieci del mese di gennaio, 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 in 
prosecuzione alla seduta del 20 dicembre 2018: 

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; 

I l Presidente della Commissione Sig. Tindaro Briguglio dichiara riaperta la seduta e 
verificato il numero legale passa alla trattazione del primo punto all' ordine del 
giorno. 

In via preliminare il Presidente comunica alla commissione riunita la richiesta 
dell'Assessore proponente di posticipare a data da destinarsi la trattazione del punto 2 
"Esame Regolamento dei Rifiuti Solidi Urbani". 

Il Presidente riprende i lavori con l'analisi dell'art 12 del Regolamento per la pratica 
del compostaggio di comunità. 
Sentito il parere della dr.ssa Briguglio , richiesto dal Presidente nella precedente 
seduta in merito alle comici edittali delle sanzioni amministrative da irrogare a 
seguito dell'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità, il 
Presidente propone di formulare il comma 3 del predetto articolo come 
segue:"/, 'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o. 
comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni pre\iste nel presente regolamento 
o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì l'applicazione di una 
sanzione amministrativa da un minimo di € 30 ad un massimo di €150 per la prima 
infrazione e da un minimo di € 60 ad un massimo di €300per le successive". 
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I l Presidente e la Commissione esprimono parere favorevole all'unanimità sullo sche 
ma di regolamento per la pratica del compostaggio di comunità così come emendato. 

Non essendoci altri punti all'odg da affrontare il Presidente chiude la seduta alle ore 
16:50. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Sig. Briguglio Tindaro (Presidente) _ 

Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente) 

Dott. Letterio Briguglio ( Consigliere^ 

Il Verbalizzante Italiano Pasqualino 


