COMUNE

DI

CAMMARATA

Libero Consorz io Comunale di Agrigento

*****
COPIA DI DELIBERAZIO NE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 Reg.

Oggetto : Avvio

Del 30.03.2017
della raccolta differenziata porta a porta.Determinazioni.

ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2015
L’anno duemiladic iassette il gior no trenta del mese di marzo alle ore 20.00 e segue nt i,
nella sa la de lle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 28.08.1992 n. 7 e s. m. i, in sess io ne strao rdinar ia e part ecipata ai
consig lieri a nor ma dell’art. 23 comma 2 dello Statuto Comunale, r isulta no all’appello
no mina le:
CONSIG LIERI
Tomasimo Maria Luisa
Russotto Vincenzo
Lor ia Renato
Caldar a Donato
Reina Rita
Reina Nazar eno
Di Marco Salvato re
Di P iazza Anto nella
Assegnat i n. 15

Pres.
X
X
X
X
X

Ass.

CONSIG LIERI
Mangiapane Vito
Tra ina Angela
Tra ina Giuliano
Cent inaro Domenica
Bonacco lt a Gio vanna
Scrudato Francesco
Scaccia Cr ist ina

X
X
X
In carica n. 15

Assent i 0

Pres.
X
X

Ass.

X
X
X
X
X

Present i 13

Risult ato legale, ai sensi del cit ato comma dell'art . 30 della L.R. 06.03.1986 N. 9 il numero
degli inter venut i, assume la Presidenza il S ig. Mangiapane Vito .
Partecipa il Segretario Co munale, dott. ssa Nico lett a Consiglio.
Ai sensi de ll’art. 184 ult imo co mma dell’ OO.EE.LL. vengo no scelt i t re scrut ato ri nelle
persone dei consiglier i: Scacc ia, Traina Ange la, Reina Rit a.
La sedut a è pubblica. Present i: S indaco e t utti gli assessor i.
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Si da atto che pri ma che rientra durante la discussion e il consigliere Rei na Nazareno .
Mentre risulta sempre assente il capogruppo Traina .
Il President e legge la not a prot. n. 5500 del 15/03/2017 a fir ma dei consiglieri Bo nacco lta
Gio vanna, Crist ina Scacc ia, Fr ancesco Scrudat o, Traina Giuliano e Do men ica Cent inaro.
Indi da la paro la al primo fir matario , consigliera Bonacco lt a Gio vanna la quale fa present e
di vo ler delegare per la relazio ne la co nsigliera Scacc ia.
Do po la re lazio ne de lla su no minat a co nsiglier a (o missis r iport at a nel ver bale), iniz ia una
breve discuss io ne ( o missis..r iport ata nel ver bale) che si conclude con il segue nte atto
d’indir izzo
Si da atto che si è allont anata du rante l a discussi one, la consigliera Scaccia, sc rutatrice.
Viene nominata in sostituzione, la consigliera Bonaccolta
IL CONSIGLIO COMUNALE
All’unanimit à dei present i da mandato al S indaco ed alla Giunta, di so llec ita re anche
attraverso il Co mune capo fila, la ditt a aggiudicatar ia ad avviare la racco lta differenziata
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