Verbale n. 43 del 3/09/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

tre del mese di

settembre

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

9.00

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Gurrado Francesco;
3.Insinga Antonella;
4.Rizzo Michele;
5.Ruggeri Maria Rosaria
6. Scardina Ignazio(sostituto di Di Leonardo Antonia).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori con all’ordine del giorno: approvazione verbali sedute
precedenti; problematiche legate all’attività scolastica nelle scuole
comunali; varie ed eventuali.
In merito al primo punto si inizia a dare lettura del verbale n.36 del
24/7/2019.
Nasce una discussione per il chiarimento di alcune dichiarazioni del
consigliere Amoroso Paolo.
Si chiede alla segretaria di riformulare il verbale secondo le indicazioni
ricevute e si passa alla lettura dei verbali successivi n.37 del 29/7/2019,
e n.38 del 2/8/2019.
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Alle ore 10.30 entra Cannizzaro Sergio.
Presa visione di tali verbali e

formulate e fornite le necessarie

indicazioni, si stabilisce e si chiede alla segretaria di riformularli per una
successiva approvazione.
Alle ore 11.00 esce il consigliere Insinga Antonella Elisa,
.Si riprendono i lavori con la lettura dei verbali n.39 del 6/8/2019 e n.40
del 7/8/2019, e n.41 del 28/8/2019.
Alle 11.50 esce il consigliere Gurrado Francesco.
Alle ore 12.00 la commissione si sospende momentaneamente e alle
ore 12.30 si riprende e si continua la lettura e la formulazione delle
opportune

correzioni

da

effettuare

da

parte

della

segretaria

verbalizzante, sui verbali precedentemente citati ed anche per essi si
stabilisce di procedere all’approvazione delle successive sedute.
In merito al secondo punto all’ordine del giorno si ribadisce di aggiornare
tale

argomento

all’audizione

dell’Assessore

Lo

Galbo

che

è

programmato per mercoledì 4 settembre.
Alle ore 13.30 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Cannizzaro Sergio

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