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Verbale n.55 

Il giorno 13 Luglio 2021 alle ore 10.30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la I 

Commissione consiliare convocata con nota prot. 22106 del 12.07.2021 per discutere i 

seguenti punti all’O.d.g.: 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Proposta approvazione PEF 

 Varie ed eventuali 

Risultano presenti il Presidente della I Commissione Colletto Salvatore , Il Presidente del 

Consiglio Siragusa Pio, l’ Assessore Schillaci, i Componenti Governali Concetta, Grizzaffi 

Giovanni Francesco,  Pinzolo Ventura Maria Concetta. Risulta assente il componente 

Pascucci. Si passa al I Punto all’ O.d.g. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

che viene letto ed approvato all’unanimità dei presenti. Si passa al II punto all’ O.d.g. 

Proposta approvazione PEF. Prende la parola il Presidente della I Commissione Colletto, il 

quale approfittando della presenza dell’ Assessore al bilancio Schillaci, chiede di 

relazionare sulla proposta inviataci in Commissione del PEF. Prende la parola l’ Assessore 

Schillaci che illustra come si sono determinate le tariffe e quali sono state le condizioni che 

hanno determinato le stesse L’Assessore Schillaci da’ tutte le spiegazioni alle numerose 

domande poste dai componenti della Commissione illustrando tutti i singoli passaggi che 

hanno determinato le tariffe del PEF. Prende la parola l’ Assessore Grizzaffi che illustra il 

documento PEF  comunicando tutte le attività in essere per migliorare il servizio della 

raccolta dei rifiuti. Successivamente si invita il Presidente della Commissione a convocare 

il proponente della proposta Architetto Nazareno Salamone. Alle ore 12.30 esce il 

segretario verbalizzante Pomilla Giuseppe. In assenza del Segretario verbalizzante svolge 

la funzione il Consigliere Governali Concetta. La Commissione concorda la necessità di 

capire meglio le eventuali differenze che sussistono tra il PEF 2020  e quello del 2021 e 

ove presente, giustificare le stesse . Tutto questo al fine di capire se sussistono margini di 

miglioramento sia sull’ aspetto economico  che di efficienza dal servizio svolto in base al 

contratto. Si decide di iniziare la lettura del documento che continuerà anche nel 

pomeriggio. Alle ore 13.30 si chiude la seduta e si aggiorna alle ore 16,30.   



TRASCRITTO DALL’ ORIGINALE 

Il Presidente della I Commissione                                        Il Presidente del Consiglio                                                       

F.to Colletto Salvatore                                                          F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                        L’ Assessore                                                

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                   F.to Salvatore Schillaci                                                      

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco                                                                                                     

F.to Concetta Governali 

Alle ore 16.30 La Commissione si trova di nuovo riunita alla presenza del Presidente della 

Commissione Salvatore Colletto, e Consiglieri Pinzolo Ventura Maria Concetta, Governali 

Concetta e il Presidente del Consiglio. Si continua la lettura del PEF. Si conclude la 

lettura, e dopo l’ intervento dei componenti alle ore 18.30 si chiude la seduta.  
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