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Verbale N. 24

L'anno Duemiladiciennove, il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 09.05 in si
riunisce la II'' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzomail del 26 Luglio, per le ore 09.00, per la trattazione del seguente o.d.g.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Modifica dell' art. 18 del Regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (
T ARI ) vigente.

Sono presenti il Presidente Giacalone e il Vice Presidente Licata.
Risultano assenti i Consiglieri Monella, Gibilaro e Hamel .

Alle 09.30 si procede all'appello dei componenti, risultano presenti il
Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Rita Monella
Constatata la validità della seduta, avvia i lavori dando mandato al Segretario
di dare lettura del verbale n. 23, che viene approvato all'unanimità dei presenti.
Alle 09.40 entra il Consigliere Gibilaro.
La Commissione approva all'unanimità il verbale ad esclusione del Consigliere
Gibilaro in quanto astenuto perché assente in quella Commissione.
Il Consigliere Gibilaro chiede accesso e copia del verbale n. 23.
Il Presidente comunica alla Commissione che è pervenuta richiesta di parere
con urgenza in data 25 Luglio 2019 con prot. n. 55786.

Il Presidente comunica che non è stato possibile inserirla all'ordine del giorno
e verrà trattata nella prossima seduta, né consegna copia ad ogni componente
della Commissione.
Apre il dibattito sulla proposta oggi all' ordine del giorno di cui dà lettura.
Viene acquisito agli atti il regolamento TARI vigente.
Esaminata la proposta mette ai voti la proposta in oggetto:
n Presidente voto NO
n Vice Presidente vota NO riportandosi al parere in ordine alla regolarità
tecnica.
n Consigliere Gibilaro vota NO.
n Consigfliere Monella vota NO.
La Commissione esprime PARERE NON FAVOREVOLE.
Il Presidente dà mandato alla segretaria di rilasciare copia del verbale n.23 in
corso di pubblicazione cosÌ come richiesto dal Consigliere Gibilaro a termini
di Regolamento.

n Presidente
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chiude i lavori alle 10.45.

