Verbale n. 13 del

06/02/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette, il giorno

sei

del mese di febbraio

presso i locali di LL.PP. si è riunita la IV° Commissione Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’Agati Biagio;
5.Finocchiaro Camillo;
6.Giammanco Rosario;
8. Ventimiglia Mariano
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante
Vincenzo.
Si aprono i lavori, arrivati ai LLPP, l’architetto Cuffaro Lidia, che accoglie
i consiglieri, presenta alla commissione la documentazione inerente lo
stadio di Aspra.
Si evidenzia da uno dei documenti che c’è un’area vicino lo stadio, che
potrebbe essere adibita a parcheggio.
L’architetto Lidia Cuffaro fa presente, inoltre, alla commissione che
occorre studiare bene la relazione illustrativa.
I consiglieri analizzano i documenti inerenti il progetto sullo stadio di
Aspra e decidono di richiedere copia di: relazione illustrativa per la
progettazione

preliminare

per

la

realizzazione

dei

lavori

di

completamento dello stadio di Aspra con la realizzazione di una pista
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per atletica e tabella allegata.
L’architetto Lidia Cuffaro sta provvedendo a dare una copia del bando
riguardante il progetto sullo stadio di Aspra.
Alle 10.15 entra il consigliere Giammarresi.
I consiglieri evidenziano l’importanza di alcuni punti focali di tale
progetto.
Alle 10.35 esce il consigliere D’Agati.
Si chiede copia della relazione tecnica misure sicurezza antincendio
tavola B .01.
Alle ore 10.45 esce il consigliere Finocchiaro.
L’architetto Lidia Cuffaro consegna alla commissione copia del bando
richiesto dalla commissione. Si procede con una breve lettura di tale
documento, che verrà studiato con attenzione in commissione.
Alle 11.00 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Bellante Vincenzo

commissione
G. Chiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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