Verbale n. 14

del 28/02/2017 seduta

della III° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 28 del mese di Febbraio

,presso

la sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la III Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Cirano Massimo

4. Maggiore Marco

2. Di Stefano Domenico

5. Paladino Francesco

3. Giuliana Sergio
Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco
Il Presidente Giuliana Sergio constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente
ordine del giorno :
 Studio parere CRU;
 Studio parere PUDM;
 Approvazione verbali,
 Varie ed eventuali;
Si iniziano i lavori di commissione prendendo in visione la posta arrivata
in commissione .
Il consigliere Castelli Filippo entra alle ore 18.35.
Il consigliere Di Stefano Domenico manifesta il suo disappunto in
quanto aveva chiesto di invitare la figura apicale in commissione
sull’argomento controdeduzioni al PRG e il Presidente riferisce di non
essere stato informato sull’invito.
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Aveva inoltre chiesto di sentire il Segretario Generale sull’argomento e
tale invito ad oggi non è stato accolto quindi per protesta alle ore 18.37
abbandona la seduta.
Il Presidente Giuliana Sergio dichiara che ha saputo solamente ieri di
questa richiesta

e se l’apicale richiesto dal consigliere Di Stefano

confermerà di essere competente in merito alle informazioni che
occorrono in commissione la invierà al più presto.
Queste stesse informazioni ,relative alle controdeduzioni, al parere del
CRU,che ancora non sono state presentate ,sono state richieste al
segretario generale,contattato sia formalmente che informalmente.
Il Consigliere Maggiore Marco afferma che non era stata specificata
che la richiesta di convocazione si doveva prevedere per la
commissione odierna,per cui non comprende le ragioni della protesta.
Si continuano i lavori con la lettura della delibera arrivata in
commissione

e data la diversa proposta da parte dell’assessore ,si

decide di interrogarlo telefonicamente.
Alle ore 19.40 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 02
marzo 2017 alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Audizione del segretario generale riguardo alla delibera delle
controdeduzioni
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Maggiore Marco

commissione
Giuliana Sergio

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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