
 

COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE POLITICHE PER L’AMBIENTE IL VERDE E L’ENERGIA 

GESTIONE AUTOPARCO

Servizio Igiene Urbana e Ambientale

VERBALE N.1 DELLA SEDUTA PUBBLICA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E VIGILANZA 

TERRITORIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

OGGETTO:  valutazione delle istanze relative all’attività  di  sensibilizzazione, informazione e vigilanza 

territoriale per la raccolta differenziata -  Seduta pubblica -

*******************

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di febbraio, alle ore 10,50, nei locali della Direzione  “Politiche 
per l’Ambiente, il Verde e l’Energia - Gestione Autoparco – Servizio di Igiene Urbana e Ambientale", siti in 
via Pulvirenti n. 4, aperti al pubblico, si riunisce la Commissione presieduta dall’Ing. Leonardo Musumeci, 
Direttore di questa  Direzione e composta dalle funzionarie, dott.ssa  Giuseppina Belcastro e sig.na Pina 
Romeo, già nominate nella seduta del 31 gennaio scorso,  con lo scopo di esaminare la documentazione 
integrativa prodotta dalle Associazioni Asd Crossroads Libertas e Assoutenti Catania, per le quali era stato  
attivato il soccorso istruttorio. 
Assume le funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra Carmela Gulisano.

Sono presenti: la sig.ra Wancolle Maria Giovanna per l’Ass.ne “CATANIA SUB” e le sig.re  Ferro Carmen 
Rita e Lazzara  Domenica Grazia per l’Ass.ne “ASSOUTENTI CATANIA”, tutte identificate     tramite 
documento di riconoscimento, la cui copia si allega al presente verbale. 

Al termine dell’esame della  documentazione integrativa,  presentata  nei termini richiesti  da  entrambe le 
Associazioni,  il presidente ne conferma la regolarità e completezza, per cui le stesse vengono ammesse.

A questo punto il presidente, deve procedere all’esame delle relazioni illustrative presentate dalla Associazioni 
ammesse e all’assegnazione dei rispettivi punteggi e, poiché si deve proseguire con la seduta riservata, alle 
ore 11,00 dichiara chiusa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Ing. Leonardo Musumeci

F.to Dott.ssa Giuseppina Belcastro

F.to Sig.na Pina Romeo

F.to Dott.ssa Carmela Gulisano
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