
COMUNE DI COMISO
PROVINCIA DI RAGUSA

VERBALE N. 2

3A COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Giorno 08 del mese di marzo 2016, alle ore 15,45 nell'Ufficio del Presidente del Consiglio, si è
riunita, giusta convocazione, la 3A commissione consiliare permanente per esprimere parere sui seguenti

argomenti:

1. Regolamento per l'installazione su aree pubbliche di chioschi ed autonegozi per la somministrazione
di alimenti e bevande. Modifiche ed integrazioni;

2. Approvazione schema di convenzione relativo alla "Gestione associata delle acquisizioni di beni,
servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis
del D.Lgs n. 163/2006 (come riformulato dall'ari 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014 conv. in L. n.
89/2014)" tra i Comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Santa Croce Camerina, Mazzarrone;

3. Approvazione schema di Regolamento per la istituzione del sistema di incentivazione alla raccolta
differenziata tramite la realizzazione di "Ecopunti" ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

4. Approvazione schema di "Regolamento per la gestione del centro comunale di raccolta" ai sensi
dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

5. Approvazione Piano ARO "Comiso" comprensivo degli elaborati per l'affidamento del servizio per
la gestione integrata dei rifiuti e servizi di igiene pubblica per anni 7.

Sono presenti i sigg. Consiglieri:

- Cassibba Roberto PRESIDENTE

- Caglio Gaetano(delegato dal Consigliere Fianchino) COMPONENTE
- Bella Pietro(delegato dal Consigliere Cottonaro) COMPONENTE

Sono assenti i sigg. Consiglieri:

-Belluardo Alberto VICE PRESIDENTE
-Liuzzo Salvatore COMPONENTE

-Fianchino Fabio COMPONENTE
-Cottonaro Gaetano COMPONENTE

Sono altresì presenti:

-Dr. Di Falco e il geom. Muccio in rappresentanza del Dirigente Area 5;

-Ing. Nunzio Micieli dirigente Area 4;

-Dr. Nunzio Bencivinni capo settore Area 4.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il capo settore 2 Area 2, Geom. Salvatore Fiorentino.

Il Presidente Arch. Roberto Cassibba, dopo avere constatato che l'adunanza risulta regolarmente convocata
mediante invito scritto diramato a tutti gli aventi diritto, e constatato il numero legale, dichiara aperta la

seduta. Indi passa alla trattazione del 1° punto all'O.d.G.: "Regolamento per l'installazione su aree
pubbliche di chioschi ed autonegozi per la somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche ed
integrazioni;", chiedendo al Dr. Di Falco di relazionare in merito.
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Interviene il Dr. Di Falco, che coadiuvato dal geom. Muccio, procede ad illustrare punto per punto tutte le

modifiche contenute nella proposta in trattazione, dando ampi chiarimenti in merito; soffermandosi sulla

modifica del comma 4 dell'art. 1 relativamente alla localizzazione dei siti che saranno visualizzati in

apposita planimetria concertata con l'ufficio tecnico, mentre l'approvazione della stessa unitamente all'elenco

delle aree sarà di competenza della Giunta comunale.

Interviene il Presidente il quale non condivide tale scelta fatta dall'amministrazione, ritenendo che

l'approvazione, sia dell'elenco che della relativa planimetria, è di competenza del Consiglio Comunale.

Pertanto dopo ampio dibattito la Commissione si esprime nel seguente modo:

-il Presidente, arch. Cassibba Roberto, per i motivi suesposti, si riserva di esprimere parere sull'argomento in

sede di Consiglio Comunale;

-i Consiglieri Caglio e Bella esprimono parere favorevole all'argomento, perché ritengono che il

regolamento, con le modifiche proposte, rispetti le prerogative del Consiglio Comunale in tema di

programmazione e pianificazione, demandando alla G.M. la semplice localizzazione all'interno di aree già

definite dal Consiglio Comunale. Le restanti modifiche sono volte a snellire le procedure burocratiche e

quindi a garantire una maggiore possibilità di partecipazione al prossimo bando di assegnazione di futura

pubblicazione.

Esce il componente Consigliere Bella Pietro e quindi i presenti risultano due: il Presidente e il Consigliere
Caglio. Pertanto, non potendo procedere alla trattazione degli altri argomenti posti all'o.d.g. per

insussistenza del numero legale, il Presidente scioglie la seduta. Sono le ore 16,20.

Del che il presente verbale.

Il segretario verbalizzante

Geom. Sanatàre Fiorentino


