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V E R B A L E n. 04 del 20/12/2018 

Commissione Consiliare Regolamenti Comunali 

L'anno 2018 il giorno venti 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 ,avendo nella precedente seduta la commissione espresso parere 
favorevole sul regolamento per il compostaggio domestico così come emendato dalla 
stessa, propone di passare all'analisi e valutazione del regolamento della pratica di 
compostaggio locale (compostaggio di prossimità)". 

Il Presidente propone alla Commissione di passare all'analisi e valutazione del 
regolamento della pratica del compostaggio di comunità. 

Il Presidente propone all'art 10 comma 1 lettera a) di integrare dopo la parola Scaletta 
Zanclea con " o avere la sede dell 'attività nel Comune di Scaletta Zanclea " 
La Commissione approva all'unanimità 

Il Presidente propone all'art. 10 lettera c) di riformulare la medesima come segue 
" non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU, TASI, Servizio Idrico Integrato 
e altri tributi locali". La Commissione approva aH'unanimità,richiedendo parere di 
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legittimità formale e sostanziale in riferimento alla riformulazione proposta al 
Segretario del comune dr.ssa Minissale Giuseppina. 

Il Presidente propone all'art 10 del regolamento in discussione di cassare il comma 4 
e sostituirlo con il seguente -"L'istanza deve essere presentata dal possessore 
dell'immobile o dall'intestatario dell'utenza" . La Commissione approva 
all'unanimità. 

Il Presidente e la Commissione,sentito il parere della dr.ssa Briguglio Giovanna, 
esprimono parere favorevole al regolamento della partica di compostaggio locale 
(compostaggio di prossimità) così come emendato. 

Il Presidente propone alla Commissione di passare all'analisi e valutazione del 
regolamento della pratica del compostaggio di comunità. 

Il Presidente propone all'art 11 lettera d) di riformulare la medesima come segue : 
non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU,TASI, Servizio Idrico Integrato e 
altri tributi locali". La Commissione approva all'unanimità, richiedendo parere di 
legittimità formale e sostanziale in riferimento alla riformulazione proposta al 
Segretario del comune dr.ssa Minissale Giuseppina. 

Il Presidente in merito all'art 12 fa richiesta di un approfondimento alla dr.ssa 
Briguglio Giovanna in merito alla cornice edittale della sanzione da prevedere nello 
stesso e sospende la seduta alle ore 17:30. 

La Commissione e la dr.ssa Briguglio sono convocati senza ulteriore convocazione in 
data 10/01/2019 ore 16:00 presso la casa comunale per continuare i lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

Sig. Briguglio Tindaro (Presidente) 

Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente)_ 

Dott. Letterio Briguglio ( Consigliere^/^/t^W^ 

Il Verbalizzante Italiano Pasqualino 


