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V E R B A L E n. 03 del 19/03/2019 

Commissione Consiliare Regolamenti Comunali 

L'anno 2019 i l giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 17,00, 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. Recepimento approfondimento su emendamento al Regolamento della pratica 
di compostaggio locale ( o di prossimità) all'art 10 comma 1 lettera a) 

2. Recepimento approfondimento su emendamento al Regolamento della pratica 
del compostaggio di comunità all'art 11 comma 1 lettera d) ; 

Sono presenti i Consiglieri di maggioranza Sigg.ri Letterio Briguglio, Tindaro 
Briguglio e i l Consigliere di minoranza Sig.ra Sonia Basile. 

Partecipa: 

La dr.ssa Giuseppina Minissale Segretario del Comune di Scaletta Zanclea la quale 
interviene anche con la funzione di verbalizzante; 

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

Prende la parola i l Presidente i l quale relazione alla commissione quanto segue; 

In riferimento all'emendamento proposto in data 20/12/2018 , giusto verbale 
04/2018, in riferimento all'art 10 comma 1 lettera a) del Regolamento per la pratica 
di compostaggio locale ( o di prossimità) con i l quale si inseriva come requisito per 
accedere al servizio, tra gli altri quello per i l richiedente di non avere insoluti in 
riferimento al Servizio Idrico Integrato, richiesto un parere di legittimità formale e 
sostanziale al Segretario Comunale, udito lo stesso , quanto proposto 
nell'emendamento sopra richiamato è da considerarsi formalmente legittimo ma nel 
merito non pertinente in quanto trattasi di entrate diverse rispetto al contenuto del 
presente regolamento che incide esclusivamente sulla TARI . Alla luce di quanto 
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relazionato, i l Presidente propone alla commissione di cassare l'emendamento in 
questione , ripristinando l'originario testo. 
La commissione approva all 'unanimità 

In merito al secondo punto all'odg in merito a " Recepimento approfondimento su 
emendamento al Regolamento della pratica di compostaggio di comunità all'art 11 
comma 1 lettera d), giusto verbale 04/2018, con i l quale si inseriva come requisito per 
accedere al servizio, tra gli altri quello per i l richiedente di non avere insoluti in 
riferimento al Servizio Idrico Integrato, richiesto un parere di legittimità formale e 
sostanziale al Segretario Comunale, udito lo stesso, quanto proposto 
nell'emendamento sopra richiamato è da considerarsi formalmente legittimo ma nel 
merito non pertinente in quanto trattasi di entrate diverse rispetto al contenuto del 
presente regolamento che incide esclusivamente sulla TARI . Alla luce di quanto 
relazionato, i l Presidente propone alla commissione di cassare l'emendamento in 
questione , ripristinando l'originario testo. 
La commissione approva all'unanimità. 

Non essendoci altri punti all'odg da affrontare i l Presidente chiude la seduta alle ore 
17.55 

I l presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Sig. Briguglio Tindaro (Presidente) 

Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente) òs4 
Dott. Letterio Briguglio ( Consigliere) ¿ 

I l Verbalizzante Dr.ssa Minissale Giuseppina 


