
COMUNE Di BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 3 del mese di Dicembre è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in
I

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sull'emergenza abitativa;

2. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che

ìrripbrtanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche ai fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sui censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Plrri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

19:06

19:05

19:10

19:13

ASSENTE

19:00

ASSENTE

19:00

19:15

ORA USCITA

20:00

20:00

20:00 ■

19:50

19:50

20:00

20:00

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il consigliere

.Antonio Dario Marni. Raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore 19:10

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

La Commissione inizia l'esame della documentazione consegnata dagli uffici, che consiste in:

•  Capitolato speciale d'aopalto

•  Contratto d'appalto

•  Novazione contrattuale

Si rileva che sono mancanti dal capitolato d'appalto gli allegati in esso indicati e che verranno richiesti



all'Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende in esame il capitolato speciale d'appalto.

Alle ore 19.13 accede in Commissione II Consigliere Cutugno.

Alle ore 19.15 accede in Commissione il Consigliere Grasso.

In primo luogo, in relazione al servizio di spezzamento, si rilevano le seguenti criticità:

•  in base alle segnalazioni dei cittadini, lo spezzamento non appare essere svolto secondo il

calendario previsto, in quanto alcune zone non risultano adeguatamente servite dal servizio;

•  lo spezzamento avviene in assenza del posizionamento dei segnali di divieto di sosta, e quindi lo

spezzamento avviene spesso con le macchine posteggiate sul ciglio della strada;

•  va verificato se l'impiego delle spazzatrici viene documentato con sistemi GPS, in modo da poter

verificare i percorsi da questi effettuati;

•  in base alle segnalazioni dei cittadini, il diserbo non viene effettuato in molte aree, che risultano

infestate di piante che occludono ormai anche il transito sui marciapiedi;

•  il capitolato d'appalto prevede la rimozione delle micro discariche abusive sul suolo pubblico, e

andrà quindi verificato che questa attività non avvenga con ulteriori costi per l'Ente;

il capitolato d'appalto prevede l'Installazione di un numero di cestini dei rifiuti per fino a

raggiungere il numero complessivo di 2.500 nonché la sostituzione di quelli danneggiati, ma tale

attività non appare essere stata svolta;

ì cittadini segnalano altresì che la pulizia di tombini e caditoia in vari luoghi non viene svolta e si

verificano diversi allagamenti in caso di pioggia;

•  va verificato se il servizio di lavaggio, come previsto dal capitolato, viene svolto.

Alle ore 19:50 lasciano la Commissione i Consiglieri Cutugno e Novelli.

Alle ore 20:00 la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima seduta utile.

IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 4 del mese di Dicembre è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00 in

prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sull'emergenza abitativa;

2. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffano TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

Sono presenti;

1. Cesare Molino

2. Mamì Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Meiangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

ASSENTE

ASSENTE

19:00

ASSENTE

ASSENTE

19:15

19:23

19:00

19:10

ORA USCITA

ASSENTE

ASSENTE

20:00

ASSENTE

ASSENTE

20:00

20:00

20:00

20:00

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Perdichizzi Francesco. Espleta le funzioni di segretario il

consigliere Antonino Novelli. Raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta si apre alte

ore 19:30

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Si continua la lettura passando a: Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e

indifferenziati compresi quelli assimilati.

Si rileva che nell'appalto è previsto che la pesatura di ogni carico in uscita e in entrata nell'impianto di

conferimento deve essere fatto interamente dal gestore.

La commissione pone attenzione su questo punto per verificare se realmente tale pesatura viene fatta e



visionare i dati.

Il gestore del servizio deve dotarsi, a propria cura e spese, di un sistema di verifica della qualità dei

conferimenti, registrare gli errati conferimenti e segnalarli all'utenza ed alla stazione appaltante la quale

valuterà l'applicazione di eventuali sanzioni. Dovrà altresì sviluppare metodi e modalità di riconoscimento

dell'utente conferitore al fine di consentire l'adozione di sistemi di premialità. La commissione dibatte sul

punto e si chiede la verifica di verificare se realmente vengono fatti i controlli e quali siano i sistemi di

premialità.

Alle ore 20:00 la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima seduta utile.

IL SEGRETARIO LRRESIDEN



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di Dicembre è stata regolarmente convocata, aiie ore 12:00 in

prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente di

Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sull'emergenza abitativa;

2. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini,

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

12:10

12:10

12:15

ASSENTE

12:09

12:07

ASSENTE

12:05

12:23

ORA USCITA

12:53

12:53

12:52

12:53

12:53

12:52

12:53

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il consigliere

Mamì Antonio Dario. Raggiunto il numero legale in prima convocazione la seduta si apre alle ore 12:10.

in via preliminare il Presidente ritiene, visto il ridotto numero dei punti all'ordine del giorno, di ridurre il

numero delle sedute da cinque a tre, stabilendo la sospensione delle sedute del martedì e del venerdì e di

portare l'orario della seduta del lunedì alle ore 12:00 fino a nuovo ordine. II Presidente dispone altresì la

sospensione delle sedute dal lunedì 24 dicembre al venerdì 4 gennaio.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Si continua la lettura del punto "Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e

indifferenziati compresi quelli assimilati."



Alle ore 12:15 accede in Commissione il Consigliere Alosi.

Alle ore 12:23 accede in Commissione il Consigliere Grasso.

Si rileva che, per le utenze servite dalla raccolta tramite isole ecologiche mobili deve essere limitata

nell'accesso tramite l'uso di chiavetta o badge ma questo metodo di accesso non è mai stato attivato e di

questo se ne dovrà chiedere conto nelle successive convocazioni.

Alle ore 12:52 lasciano la Commissione ì Consiglieri Alosi e Perdichizzi. Alle óre 12:53 lascia la

Commissione il Consigliere Grasso.

Alle ore 12:53 venendo a mancare il numero legale la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima

seduta utile.

ILPRESIDENlk7S£GRETAR0



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente dì studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di Dicembre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00

in prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente

di Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sull'emergenza abitativa;

2. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

Sono presenti:

ORA ENTRATA

1. Cesare Molino Presidente 12:00

2. Marni Antonio Dario Vicepresidente Assente

3. Alosi Armando Consigliere Assente

4. Cutugno Carmelo Consigliere Assente

5. Melangela Scolaro Consigliere Assente

6. Novelli Antonino Consigliere Assente

7. Pirri Lidia Consigliere Assente

8. Perdichizzi Francesco Consigliere 12:05

9. Grasso Caterina Consigliere Assente

ORA USCITA

12:45

12:45

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il consigliere

Perdichizzi Francesco.

Alie^ore 12:45 venendo a mancare il numero legale, sia in prima che in seconda convocazione, la
Commissione vitìTT^cipIta e rinviata alla prossima seduta utile.

L SEGRETARIO. LPiRESIDENT



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

111 Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno l^del mese di Dicembre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00

in prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente

di Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sull'emergenza abitativa;

2. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

6. Atto d'indirizzo per l'efficientamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.

Sono presenti:

ORA ENTRATA ORA USCITA

1. Cesare Molino Presidente 12:31 13:02

2. Marni Antonio Dario Vicepresidente 12:30 13:02

3. Alosi Armando Consigliere 12:30 13:00

4. Cutugno Carmelo Consigliere ASSENTE

5. Melangela Scolaro Consigliere ASSENTE

6. Novelli Antonino Consigliere 12:30 13:02

7. Pirri Lidia Consigliere 12:30 13:02

8. Perdichizzi Francesco Consigliere 12:30 13:02

9. Grasso Caterina Consigliere 12:30 13:02

Assume te funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il consigliere

Antonio Dario Marni. Raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta si apre alle ore 12:31.

Si passa la trattazione del sesto punto all'ordine del giorno.

Si da lettura del provvedimento. In partìcolar modo si evidenzia che il contenuto della delibera riguarda

l'affidamento all'esterno della riscossione dei tributi e delle altre entrate dell'Ente.

Il Consigliere Pirri chiede che sulla delibera venga sentito l'assessore competente Dott. Filippo Sottile. La

Commissione approva e ritiene necessario sentire altresì la Dott.ssa Bartolone e il Dott. Rao.

In particolare il Consigliere Pirri in particolare evidenzia la sua contrarietà alla proposta in quanto ritiene



necessario affidarsi a risorse interne piuttosto che a soggetti esterni all'Ente.

Si dibatte sul punto. Il Consigliere Marni ritiene invece che la proposta sia apprezzabile, in quanto ritiene
necessario potenziare le capacità di riscossione dell'Ente, appostando le cautele necessarie sia a fornire

ruoli quanto più corretti, per evitare disagi agli utenti, sia ad evitare un atteggiamento eccessivamente
oppressivo da parte della società nel rapporto con gii utenti.

II Consigliere Marni ritiene altresì che debba essere richiesta informazione in merito alla proposta, da lui
stesso presentato, per incrementare i termini di rateizzazione in modo da consentire anche a chi ha

difficoltà di mettersi in regola con i propri debiti con l'Ente.

Alle ore 13:00 lascia la Commissione 11 Consigliere Alosi.

Alle ore 13:02 la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima seduta utile.

IL^BSRETARIO ESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Ili Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di Dicembre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00

in prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente

di Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sull'emergenza abitativa;

2. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sul cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sui censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

6. Atto d'indirizzo per l'efficientamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Mamì Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

12:30

12:30

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

12:30

12:30

ORA USCITA

13:02

13:02

13:02

13:02

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta te funzioni di segretario il consigliere

Antonio Dario Mamì. Raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta si apre alle ore 12:30.

Si passa la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Si continua la lettura del capitolato d'appalto.

A pagina 24 si descrivono i servizi da rendere in merito ai rifiuti speciali assimilati agli urbani provenienti

da attività produttive e del terziario.

In particolare la ditta ha obbligo dì fornire contenitori e/o attrezzature adeguati per tipologia di

conferimento. In merito a questo aspetto, essendo stati segnalati dai cittadini disservizi nella fase di avvio



del servizio, posta rinsufficienza dei contenitori a seguito di esplicita richiesta, andrà verificato con la ditta
se tali problematiche persistono allo stato attuale e come viene organizzato il rapporto con le attività

commerciali.

Il capitolato prevede inoltre la possibilità per la ditta di stipulare appositi accordi con le attività

commerciali per lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In merito a questo aspetto la

Commissione ritiene opportuno chiedere alla ditta se ne sono stati stipulati di questi contratti.

Successivamente si passa ad esaminare la previsione di capitolato relativa alla raccolta rifiuti prodotti nei
mercati, sagre ed eventi. In merito si sottolinea la necessità di visionare gli allegati al fine di avere

conoscenza degli eventi/attività di iniziativa pubblica ricompresi nel costo dell'attuale appalto. Inoltre,

data la previsione di capitolato che prevede tre interventi a chiamati oltre a quelli previsti in ailegato, è

opportuno sapere dagli uffici se tale previsione è stata attivata e per che numero di volte.

Passando poi alla raccolta di pile e farmaci, la Commissione chiede di conoscere se è disponibile una

mappa dei luoghi in cui sono posizionati i contenitori di raccolta differenziata di prodotti farmaceutici e

pile esauste e se questa mappa verrà portata a conoscenza degli utenti in modo da facilitare tale tipo di

conferimento.

Infine, in merito alla raccolta rifiuti cimiteriali, si chiede di sapere se sono stati collocati, all'interno

dell'area cimiteriale, i contenitori per i rifiuti urbani e se lo svuotamento viene effettuato con la frequenza

minima prevista dal capitolato.

Alle ore 13:02 la Commissione viene sciolta e rinviata alla prossima seduta utile.

ILS^^ARIO i, /IL PRESIDENTE



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

III Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 19 del mese di Dicembre è stata regolarmente convocata, alle ore 12:00

in prima convocazione e alle ore 12:30 in seconda convocazione, la III Commissione Consiliare Permanente

di Studio e di Consultazione, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Studio sull'emergenza abitativa;

2. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refluenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa In parte fissa e variabile.anche al fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

6. Atto d'indine per l'el^icl.enìaimjerito della, riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Alosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5; Melangela Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina

Presidente

Vicepresidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

ORA ENTRATA

12:00

ASSENTE

12:00

ASSENTE

12:22

12:12

ASSENTE

ASSENTE

12:12

ORA USCITA

13:14

13:14

13:14

13:10

13:10

Assume le funzioni di Presidente il Consigliere Cesare Molino. Espleta le funzioni di segretario il consigliere

Melangela Scolaro. Raggiunto il numero legale in seconda convocazione la seduta si apre alle ore 12:30.

Si passa alla trattazione dei sesto punto all'ordine del giorno.

Viene convocata la dott.ssa Bartolone, che fa ingesso in commissione alle ore 12: 40.

La dottoressa spiega che la proposta ha lo scopo di individuare un nuovo agente di riscossione rispetto à

Serit Riscossione Sicilia, che ha procedure lunghe. Il nuovo gestore dovrebbe procedere con le ordinanze

ingiunzione.

Si tratterà di gara fuori soglia, affidata pertanto, all'Urega.



Alle 12 e 55 entra in commissione il dott. Rao. Il consigliere Scolaro chiede per quale motivo i tempi di

Serit Sicilia siano così lunghi. Il dott. Rao risponde che l'agente riscossore non procede con gli atti

esecutivi. Magari, entro i tempi di prescrizione emette il secondo avviso di mora, ma non procede con i

pignoramenti. Risulta inoltre che l'Agenzia delle Entrate abbia due livelli di preferenza, privilegiando la

riscossione dei tributi statali

Con la nuova situazione, si avrà un aggio superiore rispetto a Serit Sicilia, sempre a carico del

contribunete.

Alle 13:14 la seduta viene chiusa e rinviata alla prossima seduta utile.

RESIDENTEL SEGRETARIO



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Dicembre è stata regolarmente convocata, alle ore 19:00

in prima convocazione e alle ore 19:30 in seconda convocazione, la ili Commissione Consiliare Permanente

di Studio e di Consultazione, per discutere sui seguente ordine dei giorno:

1. Studio sull'emergenza abitativa:

2. Mozione di studio sulle spese di funzionamento e le entrate relative al Parco Urbano Maggiore La

Rosa.

3. Situazione di emergenza relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che ha

importanti refiuenze economiche sui cittadini.

4. Sistema tariffario TARI passando ad una tariffa suddivisa in parte fissa e variabile,anche ai fine di

rendere il prelievo in parte più aderente all'effettiva produzione dei rifiuti.

5. Mozione sul censimento dei passi carrabili e sullo stato delle relative morosità.

6. Atto d'indirizzo per i'effiGlentamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Ente.

Sono presenti:

1. Cesare Molino

2. Marni Antonio Dario

3. Aiosi Armando

4. Cutugno Carmelo

5. Meiangeia Scolaro

6. Novelli Antonino

7. Pirri Lidia

8. Perdichizzi Francesco

9. Grasso Caterina
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Raggiunto il numero legale in seconda convocazione assume le funzioni di presidente la Consigliera Lidia

Pirri . novelli segretario

LA CONSIGLIERA LIDIA PIRRI -CHIEDE LA MODIFICA DELLA DELIBERA IN QUANTO LA DELIBeRA è CARENTE

DI ALCUNI PUNTI , PRINCIPALMENTE DEI COMPORTAMNETI CUI LA SOCIETa Può RICHIEDERE LA

RISCOSSIONE TRATTANDOSI DI SOCIETa ESTERNE E NON Sapendo nella gara di appalto se la società nel

suo statuto preveda tali modalità-.



Visto le perplessità espresse dalla consigliera Pirri II consigliere Novelli chiede alla commissione di rinviare

la votazione e di approfondire la questione per verificare quale può essere la strada migliore per integrare

la delibera con indicazioni e paletti specifici a garanzia dei cittadini.

Alle ore 20.00 il presidente chiude i lavori di commissione
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