Verbale n. 77

del

21/12/2017 seduta della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette, il giorno

21

del mese di Dicembre

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. Clemente Claudia

5. Paladino Francesco

2. Chiello Giuseppina

6. Rotolo Filippo

3. Di Stefano Domenico

7. Vella Maddalena

4. Giuliana Sergio
Assume la funzione di segretario verbalizzante Rotolo Filippo.
Il Presidente Giuliana ,constatato il numero legale dei presenti,dichiara
aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente ordine
del giorno:
 Studio atti arrivati in commissione,
 Approvazione verbali;
 varie ed eventuali
Nella suddetta riunione il consigliere Vella Maddalena sostituirà il
consigliere Cirano Massimo come si evince dalla nota prot. 80682 del
04/12/2017 ed il Consigliere Chiello Giuseppina sostituirà Aiello Alba
come si evince da comunicazione con prot. interno n.164 .
Il Presidente Giuliana Sergio fa il punto sullo studio e l’analisi dei
documenti che sono stati attenzionati nelle ultime commissioni, ponendo
l’accento sull’aumento del canone annuale e sui gli allegati che
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mancavano e che sono stati richiesti con nota scritta nell’ultima seduta
di Commissione.
Il Presidente Giuliana riassume i lavori che sono stati portati avanti negli
ultimi mesi, proponendo alla Commissione di individuare i temi più
importanti, a cui gli uffici non hanno risposto adeguatamente, in modo
da poter presentare una richiesta riassuntiva e poter cominciare il
prossimo anno con lo studio di argomenti rimasti fermi.
I Consiglieri si mostrano favorevoli all’unanimità.
Inoltre il Consigliere Di Stefano chiede di approfondire, al rientro, la
tematica del PRG.
Vengono letti ed approvati i verbali n.74 del 07/12/2017, n.75 del
12/12/2017 ed il 76 del 14/12/2017 che vengono votati favorevolmente
dalla maggioranza dei presenti, ad esclusione del Consigliere Chiello
che si astiene.
Esce il Consigliere Di Stefano alle ore 18:50.
Il Presidente prepara la nota riassuntiva, con cui chiede al Presidente
del Consiglio di sollecitare gli uffici in merito al:
I lavori vengono conclusi alle ore 19:15 ed il Presidente Giuliana ricorda
ai consiglieri che i lavori sono sospesi fino al 8 Gennaio 2018, che
riprenderanno il martedì 9 Gennaio 2018 alle ore 18.00
convocazione e alle ore 19.00

in I°

in II° convocazio ne con il seguente

ordine del giorno:
 Studi atti arrivati in commissione,
 Organizzazione lavori;
 Approvazione verbali;
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 varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Rotolo Filippo.

commissione
Giuliana Sergio

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