COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 03

del 03/09/2018

L’anno 2018 il giorno 03 del mese di Settembre alle ore 11.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione prot. n. 16/ 1a CC. del 29/08/18 del Presidente, per
trattare il seguente ODG:
1. RIESAME REGOLAMENTO CONSULTA IMMIGRATI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani L., Provenzano, D’Angelo, Sollena, Ganguzza.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale. apre i lavori ed invita i presenti ad esprimersi
su date e orari delle sedute a seguito di discordanza sul numero delle commissioni da svolgersi
settimanalmente. Dopo aver sentito il parere dei presenti propone di lasciare invariato il calendario
per il mese di settembre.
Passa a trattare l’ODG, inserito in assenza di atti deliberativi. Viene letto il Regolamento sulla
Consulta degli immigrati da integrare con alcuni articoli del Comune di Palermo. Si apre un ampio
dibattito in cui intervengono i vari Consiglieri con proposte migliorative e da attento esame
vengono proposte modifiche agli ARTT 4 –6 –7 –9. Dopo ampio dibattito, la Commissione decide
di convocare il Capo Settore e l’Assessore al ramo per chiarimenti ed approfondimenti. Dopo ampio
esame e data l’ora tarda alle ore 13.30 circa, il Presidente, chiude la seduta, aggiornando i lavori
come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(L. DI TRAPANI)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 04

del 05/09/2018

L’anno 2018 il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 11.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. RIESAME REGOLAMENTO CONSULTA IMMIGRATI, incontro Capo Settore
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani L., Puleo, Provenzano, D’Angelo, Ganguzza. Assiste
la Dott.ssa Drago.
Il Presidente constatata la validità del numero legale apre i lavori, comunica l’impossibilità
dell’Assessore Pennino a presenziare per sopravvenuti impegni istituzionali. Aggiorna i presenti su
quanto discusso in Commissione e sulle decisioni di coinvolgere le vari comunità di stranieri, la
Chiesa e gli Istituti comprensivi e superiori. Passa la parola alla Dott.ssa Drago che fa una
cronistoria degli sbarchi dei migranti, del numero di comunità interessate e consegna un elenco di
migranti presenti. La commissione decide di richiedere all’Ufficio Anagrafe l’elenco di cittadini
stranieri residenti per cercare di coinvolgere tutte le etnie. Alle ore 12.00 circa dopo ampio dibattito,
la Dott.ssa Drago viene congedata e la Commissione continua la lettura del regolamento vigente al
Comune di Partinico integrando modifiche con altri regolamenti fino alle ore 13.15 circa quando il
Presidente chiude la seduta aggiornandola come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(L. DI TRAPANI)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 05

del 07/09/2018

L’anno 2018 il giorno 07 del mese di Settembre alle ore 11.30 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. RIESAME REGOLAMENTO CONSULTA IMMIGRATI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani L., Puleo, Provenzano, D’Angelo, Ganguzza, Comito.
Il Presidente constatata la validità del numero legale apre i lavori e passa a trattare l’ODG. Continua
la lettura del regolamento vigente al Comune di Partinico integrando modifiche con altri
regolamenti fino alle ore 14.00 circa quando il Presidente chiude la seduta aggiornandola come da
calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(L. DI TRAPANI)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 06

del 10/09/2018

L’anno 2018 il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. RIESAME REGOLAMENTO CONSULTA IMMIGRATI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: D’Angelo, Ganguzza.
Il Consigliere anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 so no presenti i Sigg. Consiglieri: D’Angelo, Ganguzza.
Il Consigliere anziano, constatato il perdurare della mancanza del numero legale, dichiara deserta la
seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(S. D’ANGELO)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 07

del 14/09/2018

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di Settembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. REGOLAMENTO PRATICA COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Provenzano, Sollena, Ganguzza, Comito.
Il Consigliere anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 11.00 so no presenti i Sigg. Consiglieri: Provenzano, Sollena, D’Angelo, Ganguzza,
Comito.
Il Consigliere anziano, constatata la presenza del numero legale, apre i lavori e comunica che la
proposta di delibera n. 18 del 28/08/2018 è stata ritirata d’Ufficio per essere integrata. Si apre un
dibattito su argomenti da trattare in Commissione, fino alle ore 11.30 circa quando il Consigliere
anziano aggiorna i lavori a data da destinare
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL CONSIGLIERE ANZIANO
(G. PROVENZANO)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 08

del 19/09/2018

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di Settembre alle ore 11.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. GESTIONE RIFIUTI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani L., Sollena, Ganguzza, Comito.
Il Presidente, nonostante la mancanza del numero legale, avvia un confronto sulla necessità di
rivedere il Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani con particolare attenzione alla raccolta
differenziata. Il Presidente propone di predisporre un sistema di premialità per i cittadini virtuosi.
La Commissione ritiene di sentire in audizione l’assessore Motisi ed il Responsabile del Settore
ambiente. Dopo una rilettura del vigente regolamento RSU, alle ore 13.30 circa il Presidente
aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(L. DI TRAPANI)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 09

del 24/09/2018

L’anno 2018 il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. REGOLAMENTO PRATICA COMPOSTAGGIO DOMESTICO
2. REGOLAMENTO ISTITUZIONE SISTEMA PREMIALE RIFIUTI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani L., Puleo, Provenzano, D’Angelo, Sollena, Ganguzza,
Comito. Assiste l’Assessore Motisi e la Dott.ssa Ragona.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre i lavori e passa la parola all’Assessore
Motisi ed alla Dott.ssa Ragona che illustrano la proposta di delibera sul compostaggio. Alle ore
11.00 si allontana il Consigliere Provenzano. Esaurito l’argomento il Presidente espone la bozza di
regolamento per incentivi a cittadini virtuosi per il conferimento di rifiuti differenziati. Si apre un
dibattito su tale argomento, fino alle ore 13.15 circa quando il Presidente aggiorna i lavori come da
calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(L. DI TRAPANI)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 10

del 26/09/2018

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROPOSTA DI DELIBERA DI CC. N. 21 DEL 20/09/2018
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani L., Puleo, Provenzano, D’Angelo, Sollena, Ganguzza,
Comito. Assiste la responsabile del procedimento Sig.ra Fannì Segesta.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre i lavori e passa la parola alla Sig.ra
Segesta che espone la proposta di delibera che recepisce la legge nazionale del 2017 sul trattamento
volontario di fine vita. Si apre un dibattito su tale argomento, fino alle ore 12.30 circa quando il
Presidente congeda la Sig.ra Segesta e passa alla votazione della superiore proposta e risulta:
CONSIGLIERI PRESENTI: 7
CONSIGLIERI VOTANTI: 7
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 7
Stante l’esito della votazione la proposta viene esitata favorevolmente e viene nominato relatore
della proposta in Consiglio Comunale, il Consigliere Ganguzza. Alle ore 13.30 circa il Presidente
aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(L. DI TRAPANI)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

1a Commissione Consiliare
Affari istituzionali ed attività normative
VERBALE n. 11

del 28/09/2018

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 10.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 1a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. REGOLAMENTO PRATICA COMPOSTAGGIO DOMESTICO
2. REGOLAMENTO ISTITUZIONE SISTEMA PREMIALE RIFIUTI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani L., D’Angelo, Ganguzza.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 11.00
sono presenti i Sigg. Consiglieri: Di Trapani L., D’Angelo, Ganguzza, Comito.
Il Presidente, nonostante il perdurare della mancanza del numero legale, apre i lavori e procede alla
lettura e allo studio dei regolamenti fino alle ore 12.30 circa quando aggiorna i lavori come da
calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 1a CC
(L. DI TRAPANI)

