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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 2 del 05.01.2021

 L’anno duemilaventuno,  il  giorno 5   (cinque) del  mese di  Gennaio  alle  ore  8.00  presso il  Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Bando per la formazione degli Ispettori Volontari Ambientali Comunali

Alle ore 8.10     risultano presenti: 
- Casale Gianfranco
- Quinci Ilenia 
- Bonanno Giuseppe 
- Randazzo Giorgio 
- Gaiazzo Antonino 

Alle ore 8.00 sono presenti i consiglieri:  Casale,  Bonanno. Alle ore 8.10 sono presenti i consiglieri:Quinci,
Randazzo, Gaiazzo. 

Il presidente, Casale Gianfranco, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e
passa   alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione
del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri
presenti e votanti.

- Alle ore 8.15 entra il consigliere Palermo Giuseppe ed assume la presidenza.
 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Bando per la formazione degli
Ispettori Volontari Ambientali Comunali

Al Sindaco del Comune di Mazara del Vallo All’Assessore all’Ambiente Dott. Michele Reina All’Assessora
alle Società Partecipate Dott.ssa Caterina Agate Al Dirigente del 3° Settore Al Comandante della Polizia
Municipale P.C. Al Presidente del Consiglio Comunale 
Oggetto:  Bando  per  la  formazione  degli  Ispettori  Volontari  Ambientali  ComunaliLa  IV  Commissione
Consiliare,VISTO•Che  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Regolamento  che  istituisce  la  figura  di
Ispettore Volontario Ambientale Comunale, su proposta di questa Commissione Consiliare;•Che il predetto
regolamento prevede una fase di formazione e un esame per la selezione degli I.V.A.C.

http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/


CONSIDERATO  Che  la  figura  di  I.V.A.C.  fornirebbe  all’A.C.  uno  strumento  efficace  e  capillare  per
contrastare gli illeciti ambientali, molto frequenti nel nostro territorio
CHIEDE 
Al Sindaco e agli Assessori delegati:•Di attivare gli uffici affinché vengano espletate le procedure per la 
selezione degli I.V.A.C;•Di predisporre mezzi e strumenti perchè dopo la selezione gli I.V.A.C. possano 
essere da subito operativi sul territorio comunale
Mazara del Vallo, 05/01/2021 

-Alle ore 9.00 esce il consigliere Randazzo.
-Alle ore 9.05 esce il Presidente Palermo e riassume la presidenza il consigliere Casale.

Alle ore  9.10         il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Giuseppe Palermo  F.to Gianfranco Casale

Il Segretario verbalizzante   F.to Ilenia Quinci 
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