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Verbale n.36 

Il giorno 30 del mese di Aprile presso la stanza delle Commissioni consiliari si riunisce la I 

Commissione per discutere i seguenti punti all’ O.d.g.. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Mozione “Istituzione Assessorato alla transazione ecologica”. 

Alle ore 10.30 sono presenti il Presidente della I Commissione Colletto Salvatore, i 

Consiglieri Pinzolo Ventura Maria Concetta e Governali Concetta. Prende la parola il 

Presidente Colletto che prende atto che la Commissione convocata per il 28 Aprile non si 

è svolta per impegni personali di tutti i componenti della Commissione e cercherà di tratta 

re il punto all’ O.d.g. nella seduta odierna. Alle ore 10.40 si passa a trattare il primo punto 

all’ O.d.g.; Il Presidente da’ lettura del verbale precedente e dopo averlo discusso si 

approva all’unanimità. Si passa a trattare il secondo punto all’ O.d.g. “Istituzione 

Assessorato alla transazione ecologica”. Entra il Presidente del Consiglio Siragusa Pio . Il 

Presidente della Commissione da’ lettura alla Mozione e dopo un’ampia discussione circa 

le due Mozioni in discussione riguardanti gli assessorati alla Transazione ecologica ed 

energetica, i Consiglieri convengono all’ unanimità che è necessario modificare il testo 

della Mozione e dare particolare rilevanza all’ attribuzione delle deleghe relative alla 

Transazione ecologica ed energetica ad un unico soggetto. Pertanto non riteniamo 

opportuno la creazione di nuovi assessorati. Pertanto i Consiglieri elaborano un 

emendamento per le Mozioni.  

Emendamento modificativo: All’oggetto delle due Mozioni sostituire le parole : “Istituzione 

Assessorato” con le parole “Attribuzione deleghe”.                                                                                      

Dopo aver trattato il punto “ Creazione Comunità energetica si passa alla votazione del 

secondo punto all’ O.d.g. con Parere favorevole all’unanimità. Dopo si passa all’ ultimo 

punto che si doveva trattare il 28 aprile e dopo averlo discusso si da’ parere favorevole. 

Alle ore 12.30 si chiude la seduta . 
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