
  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 118 seduta del 02.09.2019

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno 02 del  mese  di  Settembre  2019 alle  ore

11.00 presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione

disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regola-

mento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta

aperta al pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Agliastro Antonio Giuseppe Entra ore 11.15

2 Nacci Luigi Entra ore 11.20

3 Angileri Mariapia Entra ore 11.20

Risultano assenti i consiglieri: Barracco e Agliastro.

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

Vicepresidente, alle 11.30, dichiara la seduta APERTA.

La commissione procede all’esame delle proposte di deliberazione.

In considerazione del fatto che è stata fissata l’audizione con il dirigente del settore

finanziario  per  la  giornata  di  domani  per  la  trattazione della  proposta  n  138 del



01/08/2019, il Presidente decide la trattazione della proposta n° 122 del 09/07/2019

avente ad oggetto “Nuovo Regolamento Comunale in materia di accesso documentale

nuovo Regolamento su accesso Civico Semplice e Accesso Civico Generalizzato”.

Si procede alla lettura del testo.

All’art. 1 si fa riferimento al D.Lgs 33/2013 e pertanto si effettua una ricerca dello

stesso.

Si apre discussione sulle modalità di accesso facendo una distinzione tra la modalità

informale e la modalità formale.

Successivamente si apre discussione sull’art 9 “modalità di accesso” .

Dopo lettura integrale del documento la commissione decide di esprimere il parere.

I consiglieri Nacci, Angileri e Spagnolo esprimono parere FAVOREVOLE.

Si procede ad inoltrare Pec con il parere.

Successivamente la commissione effettua il conteggio delle presenze per il mese di

Agosto 2019 che viene anch’esso inoltrato tramite pec.

Alle ore 12.20 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri

Il Presidente  

Giuseppe Spagnolo



  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 119  seduta del 03.09.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 3 del mese di Settembre 2019 alle ore 08.30

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento

per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta

al pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Agliastro Antonio Giuseppe Entra ore 08.30

2 Barracco Alessandro Entra ore 08.30

3 Nacci Luigi Entra ore 08.30

4

5

Spagnolo Giuseppe

Angileri Maria Pia 

Entra ore 8.35

Entra ore 8.40

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

Vicepresidente, alle 08.40, dichiara la seduta APERTA.



La  seduta  inizia  con  la  trattazione  della  proposta  di  deliberazione  per  il

consiglio  comunale  n.138  del  01.08.2019  avente  ad  oggetto:  Riconoscimento

permanenza  Equilibri  Generali  del  Bilancio  di  Previsione in  relazione all’art.193.

Secondo comma del Decreto Legislativo n.267/2000.

La commissione ,  così  come programmato,  si  rea c/o gli  Uffici  del  Capo Settore

Ragioneria  per  richiedere  chiarimenti  sui  contenuti  della  proposta,  le  risultanze

verranno verbalizzate nella seduta del 04 p.v. 

L’incontro con il Dott. Pugliesi chiarisce alcuni aspetti della proposta.

Lo stesso riferisce che si tratta di una mera presa d’atto.

Si discute sugli importi derivanti da somme difficilmente esigibili.

Il dotto Pigliesi illustra alla commissione coma la maggior parte dei comuni italiani si

trova nella stessa situazione.

La discussione verte sulle possibili soluzioni per il recupero dei crediti.

Alle ore 09.40, dopo la redazione del presente verbale, si chiude la seduta e si

aggiornano i lavori come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

Angileri Mariapia

Il Presidente  

Giuseppe Spagnolo
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Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 120  seduta del 04.09.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di Settembre 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento

per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta

al pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Spagnolo Giuseppe Entra ore 11.10

2 Angileri Mariapia Entra ore 11.20

3 Nacci Luigi Entra ore 11.20

4

5

Assesnti: Barracco e Agliastro

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

Vicepresidente, alle 11.20, dichiara la seduta APERTA.

Nella seduta odierna il Presidente prende contatti con l’Assessore De Vincenzi

per sollecitare lo stesso a farsi carico di portare avanti i regolamenti di compostaggio

di prossimità e di comunità elaborati nel mese di Aprile dalla I commissione.



Contattato  lo  stesso,  il  Presidente  inoltra  nuovamente  i  suddetti  regolamenti  al

dirigente Ing. Amenta.

Si apre discussione.

La commissione, a seguito dell’incontro svoltosi ieri alla presenza del dirigente del

settore contabile dott. Antonio Pugliesi, ritorna sull’argomento e precisamente sulla

proposta n° n.138 del  01.08.2019 avente ad oggetto:  Riconoscimento permanenza

Equilibri  Generali  del  Bilancio  di  Previsione  in  relazione  all’art.193.  Secondo

comma del Decreto Legislativo n.267/2000.

Dopo  discussione  la  commissione  decide  di  NON esprimere  parere  sull’atto  e

pertanto si rinvia la discussione in consiglio comunale.

La commissione di seguito inizia la lettura della proposta n ° 116 del 12/07/2019

avente ad oggetto: “Approvazione nuovo Regolamento di contabilità”.

Si  legge fino all’art  5 rubricato in “contenuto e disciplina dei pareri  di  regolarità

contabile”.

Alle ore 12.20 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

Angileri Mariapia

Il Presidente  

Giuseppe Spagnolo



  
                                         COMUNE DI ERICE

Provincia Regionale di Trapani

--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 122  seduta del 06.09.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 6 del mese di Settembre 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento

per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta

al pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Spagnolo Giuseppe Entra ore 11.10

2 Angileri Mariapia Entra ore 11.20

3 Barracco Alessandro Entra ore 11.20

4

5

Assenti: Nacci e Agliastro

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

Vicepresidente, alle 11.20, dichiara la seduta APERTA.

Nella  seduta  odierna  si  riprende  la  discussione  sull’art  12  comma 5  della

proposta d delibera n° 116 del 12/07/2019.



Si da lettura dell’art 174 del TUEL cos’ come modificato dall’art 74 del D.Lgs n 118

del 2011, introdotto dal D.Lgs n 126 del 2014.

Al  comma  2  cita  “il  regolamento  di  contabilità  dell’Ente  prevede  per  tali

adempimenti (ndr DUP e allegati) un congruo termine, nonché i termini entro i quali

possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla giunta

emendamenti agli schemi di bilancio”.

La  commissione,  dopo  ampia  discussione,  valuta  la  possibilità  di  formulare  un

emendamento  che  meglio  specifichi  la  tempistica  per  la  fase  di  studio  e  di

presentazione  degli  emendamenti  nonché  per  dare  agli  uffici  la  possibilità  di

esprimere il parere.

Si procede a formulare l’emendamento sopracitato.

“Lo schema di bilancio di previsione, i documenti allegati e il parere dell’organo di

revisione,  vengono  trasmessi  ai  consiglieri  comunali  a  mezzo  posta  elettronica

almeno  14  giorni  prima  della  convocazione  del  Consiglio  Comunale  che  avrà

all’ordine del giorno la trattazione dei punti sopracitati.

Gli emendamenti allo schema di bilancio potranno essere presentati entro e non oltre

i 4 giorni antecedenti la convocazione del Consiglio Comunale…”

Si continua la discussione.

Alle  ore  12.20,  dopo la  redazione del  presente  verbale,  si  chiudono i  lavori  e  si

aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

Angileri Mariapia

Il Presidente  

Giuseppe Spagnolo
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--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 123  seduta del 10.09.2019

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno 10 del  mese  di  Settembre  2019 alle  ore

08.30 presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione

disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regola-

mento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta

aperta al pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Spagnolo Giuseppe Entra ore 08.30

2 Nacci Luigi Entra ore 08.30

3 Barracco Alessandro Entra ore 08.45

4

5

Assenti: Angileri

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

Vicepresidente, alle 08.45, dichiara la seduta APERTA.

Si effettua una ricognizione sui verbali mancanti.

Alle ore 08.55 entra il consigliere Agliastro.



Si provvede a completare i verbali 88 del 25/06, 40 del 08/04 e il 102 del 23/07

che vengono inoltrati all’ufficio di presidenza.

Alle ore 09.50 esce il consigliere Nacci.

Alle ore 10.00 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

Alessandro Barracco

Il Presidente  

Giuseppe Spagnolo
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--------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 124  seduta del 11.09.2019

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno 11 del  mese  di  Settembre  2019 alle  ore

11.00 presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione

disposta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regola-

mento per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta

aperta al pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Spagnolo Giuseppe Entra ore 11.00

2 Angileri Mariapia Entra ore 11.00

3 Barracco Alessandro Entra ore 11.10

4

5

Assenti: Nacci, Agliastro.

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

Vicepresidente, alle 11.15 dichiara la seduta APERTA.

Nella  seduta  odierna,  l’ufficio  di  presidenza  informa  il  Presidente  della  I

commissione di aver inoltrato n° 3 proposte di deliberazione.



Precisamente si tratta delle proposte:

- n° 139 del 06/08/2019 “Approvazione Regolamento di igiene urbana per il

compostaggio domestico”

- n° 145 del 04/09/2019 “Approvazione schema di Regolamento comunale per

la pratica del compostaggio di comunità”

- n°  146  del  04/09/2019  “Approvazione  Regolamento  comunale  sul

compostaggio di prossimità”.

Le sopracitate proposte erano state redatte dalla I Commissione nel mese di Aprile

ultimo scorso e inoltrate al Dirigente del III settore ing. Amenta.

Si procede ad una ricognizione delle stesse al fine di esprimere il parere.

Le proposte sono munite di tutti i pareri.

Si  apre discussione sul  compostaggio domestico e sulle quantità di  umido che la

singola famiglia produce giornalmente.

La commissione decide di iniziare la lettura la proposta n° 145.

Da una prima lettura del testo dell’oggetto della proposta si nota subito un errore.

Il  testo  infatti  riporta  la  seguente  dicitura  “Approvazione  schema di

Regolamento…..”; La commissione apre discussione.

Si decide di contattare il dirigente ing. Amenta per chiedere informazioni in merito ed

eventualmente correggere il testo.

Alle ore 12.20 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

Alessandro Barracco

Il Presidente  

Giuseppe Spagnolo
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I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 126 seduta del 13.09.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di settembre 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento

per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta

al pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Spagnolo Giuseppe Entra ore 11.05

2 Angileri Mariapia Entra ore 11.05

3 Nacci Luigi Entra ore 11.20

4

5

Assenti: Barracco, Agliastro.

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

Presidente, alle 11.20 dichiara la seduta regolarmente insediata.

Il  Presidente,  in  via  preliminare,  giustifica il  consigliere  Barracco per  le  assenze

comuniate telefonicamente per i giorni 12 e 13 settembre.



Successivamente lo stesso comunica la propria volontà a svolgere la commissione

nelle giornate di giovedì nei locali di via Lido di Venere alle ore 8,30.

Il  Presidente  informa  i  componenti  della  Commissione  i  quali  sono  tenuti  a

pronunciarsi  sulla  richiesta  dello  stesso  che,  eventualmente,  comporterebbe  una

modifica al calendario.

La consigliere Angileri non ha nulla da obiettare.

Il consigliere Nacci sostiene l’opportunità che le sedute vengano svolte tutte in via

Lido di Venere.

Il Presidente, considerata l’assenza di due consiglieri, ritiene opportuno sentire gli

stessi anche se la maggioranza della commissione si è già espressa.

Tale volontà della Commissione in ogni caso sarà comunicata con la redazione del

calendario delle sedute per il mese di ottobre.

Alle ore 11.30 entra il consigliere Agliastro.

Si informa lo stesso sulla volontà di modificare il calendario.

La commissione di  seguito continua la  lettura del  Regolamento sul compostaggio

domestico.

Si continua la discussione sull’art 13 “riduzione tariffaria”.

Si  da lettura del  Regolamento TARI approvato con deliberazione n° 67/2014 per

valutare le agevolazioni previste dallo stesso.

Alle ore 12.25 esce il consigliere Nacci.

Segue discussione sulla  riduzione sulla  parte  variabile  prevista  per  gli  utenti  che

effettuano il compostaggio.

Alle ore 12.30 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri

Il Presidente  

Giuseppe Spagnolo
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I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 127 seduta del 18.09.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di settembre 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento

per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta

al pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Agliastro Antonio Giuseppe Entra ore 11.20

2 Angileri Mariapia Entra ore 11.15

3 Nacci Luigi Entra ore 11.10

4

5

Assenti: Barracco, Spagnolo.

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

consigliere anziano Agliastro alle 11.20 dichiara la seduta regolarmente insediata.

Alle  ore  11.25  entra  il  Consigliere  Barracco,  che  assume  le  funzioni  di

Presidente.



La discussione odierna verte sulle proposte di delibera  n.139 del  06.08.2019, n.145 e

n.146  del  04.09.2019  riguardanti  l’approvazione  dei  Regolamenti  comunali  di

Compostaggio.

Nello specifico, si rilegge il Regolamento comunale sul compostaggio di prossimità,

proposto con delibera n.146 del 04.09.2019, per  il  quale il  Vice Presidente, visto

l’approssimarsi  della  seduta  di  consiglio  comunale  in  cui  saranno  trattati  i

Regolamenti, richiede il parere da trasmettere all’Ufficio di Presidenza.

Alle ore  11.40 lascia la seduta il Consigliere Nacci   

Si valutano le refluenze negative che potrebbero derivare dagli ammendanti compresi

nell’allegato n.2 del D.Lgs.  n.75 del  29.04.2010 che viene stampato e allegato al

presente verbale.

Nessuna dichiarazione specifica sulla proposta n.146 del 04.09.2019, si trasmette il

parere. 

Alle ore 12.45 si chiudono i lavori e si aggiornano come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri

Il Vice Presidente  

Alessandro Barracco
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I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 129 seduta del 23.09.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di settembre 2019 alle ore 11.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento

per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta

al pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Spagnolo Giuseppe Entra ore 11.10

2 Angileri Mariapia Entra ore 11.00

3 Nacci Luigi Entra ore 11.20

4

5

Assenti: Barracco, Agliastro.

Accertata  la  sussistenza  del  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il

consigliere anziano Agliastro alle 11.20 dichiara la seduta regolarmente insediata.



La  commissione  continua  il  lavoro  di  lettura  della  proposta  n°  145  del

04/09/2019 “Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio

di comunità”.

Dalla lettura dell’art 3 “Soggetti interessati” si apre discussione sulla possibilità

di  inserire  come soggetti  che  possono associarsi  in  organismo collettivo  anche  i

complessi di case a schiera non previsti dal presente Regolamento.

Si effettua una ricerca per meglio comprendere la definizione di condominio e

se quest’ultime possono essere inquadrate come tali.

Da una ricerca si evince che il Tribunale di Cagliari in una recente sentenza ha

stabilito che la condominialità è presente anche quando le costruzioni sono realizzate,

anziché come porzioni di  piano l’una sull’altra (cosiddetto condominio verticale),

quali proprietà singole in sequenza (in sostanza proprio come le villette a schiera,

cosiddetto condominio orizzontale). Ciò che conta è che ci siano parti di proprietà

esclusiva di determinate persone e beni che sono, invece, di proprietà comune (come i

muri maestri, il tetto, le cantine, ecc.). Per dirla in modo ancora più semplice, bisogna

vedere se ci sono parti comuni.

Il Tribunale di Cagliari aderisce a un orientamento già espresso dalla Corte di

Cassazione secondo cui, ai fini dell’applicabilità delle norme sul condominio, non

conta il  numero delle abitazioni che lo compongono, ma la loro strutturazione: in

sostanza non è importante che ci siano 2, 3, 5 o più appartamenti ma come sono

costruiti. Per intenderci, se l’edificio ha parti e/o impianti funzionalmente destinati

all’uso comune, si tratta di un condominio (si legga Case a schiera: condominio solo

se  ci  sono parti  comuni)  indipendentemente  dal  fatto  che  l’edificio  si  estenda in



orizzontale – come nel caso delle villette a schiera – o sia una struttura unitaria che si

sviluppa in verticale: ad esempio, se più villette a schiera hanno un unico impianto di

riscaldamento  e  un’unica  stradina  di  accesso  che  poi  si  dirama  nelle  singole

abitazioni o un’unica area di parcheggio per le auto, in questo caso, per queste parti

comuni, si deve costituire il condominio.

Segue discussione sulle parti comuni anche alla luce del fatto che, nel nostro

Comune,  negli  ultimi  anni  sono  nati  diversi  complessi  abitativi  a  schiera  che

potrebbero essere definiti come condomini ai fini della pratica per il compostaggio di

comunità.

Il Presidente contatta il dirigente Ing. Amenta per avere maggiori a riguardo.

Lo  stesso  suggerisce  di  emendare  la  proposta  e  pertanto  la  commissione

elabora un emendamento.

L’emendamento viene di seguito trascritto.

EMENDAMENTO 

Oggetto:  Emendamento  sulla  proposta  di  deliberazione  n°  145  del  04/09/2019

“Approvazione  Regolamento  Comunale  per  la  pratica  del  compostaggio  di

comunità”.

I sottoscritti componenti della I Commissione consiliare, 

RITENUTO che il Tribunale di Cagliari in una recente sentenza ha stabilito che la

condominialità è presente anche quando le costruzioni sono realizzate, anziché come

porzioni di piano l’una sull’altra (cosiddetto condominio verticale), quali proprietà

singole  in  sequenza  (in  sostanza  proprio  come  le  villette  a  schiera,  cosiddetto

condominio orizzontale)



PROPONGONO 

di introdurre, al secondo comma dell’art 3 “ Soggetti interessati”, un ulteriore punto:

• Complessi abitativi a schiera  

Dopo discussione e dopo la redazione del presente verbale si chiudono i lavori

alle ore 12.25.

Il Segretario verbalizzante

Mariapia Angileri

Il  Presidente  

Giuseppe Spagnolo
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I COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 130 seduta del 24.09.2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di settembre 2019 alle ore 8.00

presso i locali comunali di Via Lido di Venere, a seguito di regolare convocazione dispo-

sta dal Presidente e debitamente divulgata ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento

per il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta

al pubblico.

Sono presenti i Consiglieri:

1 Spagnolo Giuseppe Entra ore 8.40

2 Angileri Mariapia Entra ore 8.40

3 Nacci Luigi Entra ore 8.35

4

5

Agliastro Antonio

 Barracco Alessandro 

Entra alle 8.30

Entra alle 8.30

Accertata la sussistenza del numero legale per la validità della seduta, il Vice

Presidente  alle 08.35 dichiara la seduta regolarmente insediata.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.



La commissione continua la trattazione della proposta n° 145 del 04/09/2019

“Approvazione  Regolamento  Comunale  per  la  pratica  del  compostaggio  di

comunità”. Contattando per le vie brevi il Dirigente di Settore si ravvisa la necessità

di esitare il  Regolamento con la  variazione proposta dai  consiglieri  presenti  nella

seduta precedente; l’Ing. Amenta osserva che se il Regolamento verrà esitato dalla

Commissione in data odierna sarà proposto come punto aggiuntivo nella seduta del

prossimo consiglio comunale, stante l’urgenza di munire l’Ente dei Regolamenti di

compostaggio ancor prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande

per il Bando emanato dalla Regione Siciliana che finanzia aiuti ai comuni per  la

realizzazione degli impianti di compostaggio.

Alla luce di quanto emerso dalla discussione della seduta del  23 c.m si inserisce nel 

testo dell’art 3 “  Soggetti interessati” la voce :

• Complessi abitativi (a schiera, in linea, sparsi,ecc.)

E si integra la voce 

� un Condominio 

 con l’aggiunta degli aggettivi orizzontale e/o verticale.

Pertanto il secondo capoverso dell’art.3 verrà così riscritto: 

I soggetti possono essere utenze domestiche e  non domestiche associate in un 

“organismo collettivo”:

� Un Condominio orizzontale e/o verticale

� Complessi abitativi (a schiera, in linea, sparsi, ecc.)

� Un’Associazione

� Un Consorzio 



� Una Società non Industriale 

La rimanente parte del Regolamento, a parere dei componenti della Commissione  

non sarà soggetta ad alcuna modifica, pertanto si inoltra il parere con il relativo file 

che si invia anche alla terza commissione, che sta predisponendo il testo finale.

Dopo discussione e dopo la redazione del presente verbale si chiudono i lavori

alle ore 12.25.

Il Segretario verbalizzante

Antonio Giuseppe Agliastro

Il  Presidente  

Giuseppe Spagnolo


