Verbale n. 54 del 30/09/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di

settembre

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 11.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Cannizzaro Sergio;
2.Di Leonardo Antonia;
Si apre in seconda convocazione alle ore 12.30 e sono presenti i seguenti consiglieri:
1. Cannizzaro

Sergio;

2.Di Leonardo Antonia;
3.Gurrado Francesco;
4.Insinga Antonella Elisa;
5.Rizzo Michele;
6.Ruggeri Maria Rosaria;
7.Bellante Vincenzo(sostituto) di Chiello Giuseppa;
8.Prestigiacomo Domenico(sostituto) di Amoroso Paolo.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Di Leonardo Antonia.

Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno i seguenti temi;
1. approvazione verbali sedute precedenti;
2. varie ed eventuali.
Il presidente

constata che i consiglieri presenti in prima

convocazione , nonché altri componenti della commissione facenti
parte anche della prima commissione hanno ritenuto opportuno
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audire

l’assessore

Lo

Galbo

Maurizio

presente

in

prima

commissione, che è intervenuto in merito alle problematiche sulle
stanze da destinare alle commissioni e allo streaming da attivare
durante il consiglio comunale.
I lavori proseguono con la calendarizzazione delle attivita’ della IV
commissione.
Dopo il dibattito, i presenti convengono come data utile a convocare il
presidente della Caritas Mimma Cina’ così come stabilito nelle sedute
precedenti per giorno 8 ottobre alle ore 10.00.
I presenti stabiliscono altresì di programmare una seduta della
commissione per venerdì 11 ottobre alle ore 9.00 in prima convocazione
e non nella consueta seduta di mercoledì.
Per tale seduta verrà programmato, previa conferma da parte
dell’assessore Tornatore, il sopralluogo presso i locali comunali di
Contrada Incorvino adibiti ad attività di prima accoglienza, in subordine
si effettuerà il sopralluogo, già oggetto di discussione delle precedenti
sedute, di Palazzo Cuto’.
Il presidente informa i componenti della commissione che avendo
incontrato l’Assessore Alaimo Brigida, lo stesso riferisce di non aver
ricevuto la convocazione di giorno 1 ottobre nella sua scrivania virtuale,
ma essendo stata comunque avvertita verbalmente farà in modo di
essere presente.
Il presidente dichiara comunque di aver provveduto assieme alla
segretaria di IV commissione ad inviare comunicazione ufficiale e
verificherà i motivi per i quali l’assessore si trova privo di tale richiesta.
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Alle ore 13.15 esce il consigliere Insinga Antonella Elisa
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°

Di Leonardo Antonia

commissione
Cannizzaro Sergio

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