COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 35

del 02/10/2017

L’anno 2017 il giorno 2 del mese di Ottobre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, per trattare il seguente ODG:
-

1) REGOLAMENTO TARI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Tranchina, Lo Baido M., D’Amico, Catalano, D’Orio, Sollena.
Il Vice Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare l’OD.
Viene letto il Regolamento TARI. La Commissione decide di convocare la Responsabile del
Servizio per delucidazioni.
Dopo ampio dibattito, alle ore 11.30 circa, il Vice Presidente chiude i lavori aggiornandoli come da
calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(S. TRANCHINA)

COMUNE DI PARTINICO
a

Provincia di Palermo

1 Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 36

del 04/10/2017

L’anno 2017 il giorno 4 del mese di Ottobre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC in seduta congiunta con la 2a CC e la 3a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) EMERGENZA RIFIUTI - INCONTRO COMMISSARIO

Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Guida, D’Amico, Catalano
Per la 2a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Governanti, Motisi, Lo Baido G., Lo Baido M.,
Prussiano, Amoroso, Sollena, Ponzini, Rappa.
Per la 3a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Lo Iacono L., Lo Iacono F., Bonnì, Prainito,
Billeci, Di Trapani.
Presiede il Presidente del Consiglio Aiello. Assiste il Commissario Straordinario, il Segretario
Generale, l’Ing. Gallo, il comandante VV.UU.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare l’ODG
dichiarando di avere allargato la riunione alle 3 Commissioni vista l’importanza dell’argomento da
trattare e su richiesta dei Consiglieri.
Il Commissario straordinario procede ad una premessa sulla situazione attuale e sull’iter
procedurale delle gare indette e sulle SRR.
L’Ing. Gallo dichiara che l’emergenza nasce dalla mancanza di ditte disponibili ad effettuare il
servizio e dalla messa in liquidazione degli ATO.
Il Consigliere Barbici dichiara di avere convocato la 3a CC ed i funzionari comunali e dell’ATO
interessati, ma esige di sapere il motivo della loro assenza. Chiede una soluzione per l’immediato e
per il futuro coinvolgendo la Prefettura. Chiede, altresì, di capire come funziona tutta la gestione
ATO dalla raccolta fino alla bollettazione.
Il Consigliere Billeci chiede di avere distinta spese dell’ATO per un maggiore controllo, relazione
sullo stato dei mezzi. Formule giuridiche circa l’acquisto dei mezzi ed intervento della Prefettura
Il Consigliere Prussiano invita il Commissario ad attivarsi per conoscere lo stato dei mezzi.
Il Consigliere Lo Baido M. chiede di conoscere cosa è stato fatto nei confronti dell’ATO.
Il Consigliere Governanti chiede di sapere l’ammontare del debito con l’ATO, dell’aumento dei
costi, delle sanzioni per mancato raggiungimento dei servizi, del risparmio per il Comune e per i
cittadini a seguito della raccolta differenziata, della mancata attivazione ARO.
Il Consigliere D’Amico invita il Commissario ad attivarsi per fare intervenire il prefetto in quanto il
Comune ha la responsabilità di amministrare soldi dei cittadini.
Tutti i CC presenti concordano sull’intervento del Prefetto per uscire dall’emergenza rifiuti e
decidono di stilare un documento. Alle ore 13.45 circa, il Presidente chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to
IL PRESIDENTE CC
(F. Aiello)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 37

del 05/10/2017

L’anno 2017 il giorno 5 del mese di Ottobre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 1a CC, per trattare il seguente ODG:
-

1) REGOLAMENTO TARSU – CC E COMMISSIONI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Tranchina, Catalano, D’Orio.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Tranchina, Catalano, D’Amico, D’Orio,
Sollena.
Il Presidente constatata validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare l’OD. Viene letto
il Regolamento TARSU e controllato il Regolamento del CC e delle 3 CC. La Commissione decide
di stilare una nota di sollecito degli atti deliberativi approvativi di regolamento del CC e delle 3 CC.
Dopo ampio dibattito, alle ore 12.00 circa, il Presidente chiude i lavori aggiornandoli come da
calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(S. TRANCHINA)

COMUNE DI PARTINICO
a

Provincia di Palermo

1 Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 38

del 18/10/2017

L’anno 2017 il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC in seduta congiunta con la 2a CC e la 3a CC per trattare il seguente ODG:
-

1) EMERGENZA RIFIUTI - INCONTRO ATO

Per la 1a CC Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Chimenti, Guida, D’Amico, Speciale.
Per la 2a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Motisi, Albiolo, Lo Baido M., Prussiano, Amoroso,
Ponzini.
Per la 3a CC sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Lo Iacono L., Lo Iacono F., Bonnì, Prainito.
Presiede il Presidente del Consiglio Aiello. Assiste l’Ing. Gallo, l’Arch. Tola e il Sig. Pizzitola.
Il Presidente apre i lavori e legge la lettera inviata dal Commissario Straordinario alla Prefettura. Si
apre un ampio dibattito in merito ai mezzi a disposizione e sullo stato della loro manutenzione, sulla
preoccupazione della vacatio dal 22 ottobre al 6 novembre in attesa dell’espletamento della nuova
gara ed il rischio della chiusura delle scuole con conseguente chiusura dei seggi elettorali per
emergenza igienico-sanitaria.
Dopo ampio dibattito, congedati gli intervenuti, il Presidente ed i Consiglieri presenti decidono di
stilare un documento.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE CC
(F. Aiello)

