COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N° 17/2016 del 11/10/2016
L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di ottobre alle ore 16,00 e seguenti nella
sede municipale, sala giunta di Piazza Regina Elena, giusta convocazione prot. 13986 del
04/10/2016, si è riunita la 3A Commissione Consiliare Permanente per discutere i seguenti punti
all'ordine del giorno:

1) Proposta di Delibera con oggetto: "Approvazione regolamento comunale per i servizi di
raccolta integrata dei rifiuti ".

2) Proposta di modifica di viabilità del centro urbano di Santa Venerina con particolare
riferimento alla zona centrale sulla base dello studio effettuato dall'U.T.C su mandato della
3A C.C.P., giusto verbale N° 13 del 14/06/2016.

3) Proposta di Delibera con oggetto: "Rideterminazione importi a base d'asta degli immobili di
proprietà del comune di cui alla delibera G.M. N° 87 del 06/07/2016 da valorizzare e
dismettere ".
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E' inoltre presente ring. Rosario Arcidiacono, Responsabile Area Tecnica del Comune.
Assiste in qualità di segretario il funzionario del Comune Geom. Laura Rocca incaricato della

redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale, alle ore 16,30 il Presidente apre la seduta.

Riscontrata l'assenza della Dott.ssa Cettina Tomarchio Comandante corpo P.M., e Ing. Santo
Oliveri in qualità di funzionario incaricato della gestione del servizio di raccolta rifiuti la cui

presenza risulta indispensabile per trattare gli argomenti al punto 1 e 2 all'o.d.g., si passa a trattare il
3° punto all'ordine del giorno.

Proposta di Delibera con oggetto: "Rideterminazione importi a base d'asta degli immobili di

proprietà del comune di cui alla delibera G.M. N° 87 del 06/07/2016 da valorizzare e dismettere ".

Dopo ampia discussione, considerata l'importanza dell'argomento e considerata l'assenza dei
consiglieri Fresta e Raciti, la commissione decide di trattare l'argomento nella prossima seduta.
Il Presidente da mandato al segretario di convocare, alla prossima seduta, anche il Responsabile del

Settore Affari Economici.
Alle ore 17,30 la seduta viene sciolta.

Il presente verbale è composto da N° 2 fogli che viene letto confermato e sottoscritto.
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