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Occupazione, Programmazione, Sviluppo Economico. 

Verbale n. 35 del 20 Novembre 2018 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Novembre alle ore 09.25 si 
riunisce la 1/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e 
mail, con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) "Bozza di Regolamento per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale 
comunale volontario" 

Sono presenti;_ il Presidente Salvatore Borsellino, consiglieri Teresa Nobile e 
Marcella Carlisi. 

Risultano assenti i consiglieri Gerlando Riolo e Giuseppe Picone 

Svolge la funzione di Segretaria Claudia Mandracchia. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. lO 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all 'unanimità dei 
presenti. 

Il Presidente preliminarmente comunica alla commiSSiOne che è pervenuta 
daU 'Ufficio di Presidenza la nota prot. n. 89059 del 19/11/18 di richiesta parere in 
seduta congiunta relativamente alla proposte di deliberazione avente ad oggetto 
"Approvazione Regolamento del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza del Comune 
di Agrigento" 

La Commissione ne prende atto e si riserva di esaminarla in una delle prossime 
sedute in autonomia. 

Il Presidente a questo punto passa all'esame del secondo punto all'ODG dando lettura 
del Rego lamento di che trattasi. 

Terminata la lettura la commissione rileva una sede di incongruenze e criticità 
nell'articolato del suddetto Regolamento, come ad esempio la funzione delle 
associazioni e il completamento del numero con l'eventuale inserimento di privati, 
rilevata in vari articoli. 



AlI 'art. 9 l'attestato di idoneità relativo a11' esercizio di ispettore ambientale 
subordinato a diverse modalità tra cui la partecipazione ad un corso di formazione 
meglio specificato in un successivo articolo; 

mentre l'art. 7 c. 2 richiede che i soggetti interessati frequentino un corso di 
fonnazione organizzato dal Comune al telmine del quale dovranno sostenere un 
colloquio davanti ad una commissione che stilerà una graduatoria di idoneità. 

Si apre un ampio e discusso dibattito che fa emergere ulteriori perplessità riguardo le 
funzioni di Polizia amministrativa e riguardo la mancanza di un comma che preveda 
l'incompatibilità per chi lavora per le aziende per la raccolta dei rifiuti. 

All' art. 13 c. 5 non si capisce, altresÌ, a che cosa si riferisce l' "eventuale 
contributo" . 

Inoltre n011 si rileva in nessun articolo che il candidato deve essere in possesso della 
patente di guida elemento fondamentale, a parere di questa Commissione, allo 
svolgimento della funzione di ispettore ambientale 

La commissione a questo punto decide di demandare all'aula la discussione alla 
presenza dei djrigenti preposti e clell' assessore al ramo al fine di chiarire tutte le 
criticità e le incongruenze rilevate nel corso dell'odierna seduta e sottolinea altresÌ 
che una proposta di delibera deve essere accompagnata da una relazione che illustri 
come si è pervenuti all ' elaborazione della bozza di Regolamento. 

I lavori vengono chiusi alle ore 11.00. 


