Verbale n.

51 del 01/07/2020

seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 01

del mese di

Luglio

come da

Determinazione n.02 del 2020 avente ad oggetto :”Sospensione dal 15
giugno al 31 luglio della determinazione del Presidente del Consiglio
n.01/2020 sulle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio
comunale e delle sue articolazioni in videoconferenza,ai sensi dell’art.73
comma 1,del D.L.n.18/2020”presso

Palazzo Ugdulena sita in Corso

Umberto I Bagheria , si è riunita la I° Commissione Consiliare “Affari
generali ed istituzionali”.
Alle ore 16.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. D’Agati Biagio

4. Sparacino Pietro

2. Rizzo Michele
3. Sciortino Andrea
Assume la funzione di presidente f.f. il vice presidente Sparacino
Pietro
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente Troia
Pietra.
Il presidente f.f. Sparacino Pietro costatata la mancanza del numero
legale, la seduta viene rinviata alle ore 17.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Chiello Arturo
2. D’Agati Biagio
3. La Corte Antonino
4. Rizzo Michele
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5. Sciortino Andrea
6. Sparacino Pietro
7. Tripoli Giuseppe
8. Chiello Giuseppina
Assume la funzione di presidente il cons. in carico a tale funzione
Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente Troia
Pietra.
Il Presidente Tripoli Giuseppe

,constatato il numero legale dei

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
Il seguente ordine del giorno:
 Proposta

di

“Approvazione
gestione

del

deliberazione

avente

Regolamento
mercato

ad

Comunale

all’ingrosso

dei

oggetto
per

la

prodotti

ortofrutticoli ubicato presso i locali in S.S. N.113 KM
246,350 nel complesso immobiliare ex SACOS”
 Aggiornamento dello Statuto Comunale e regolamento
delle Commissioni
 Studio Regolamento Video – Sorveglianza
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Chiello Giuseppina sostituisce il
consigliere Bellante Vincenzo come si evince dalla nota prot.35511 del
01/07/2020.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico entra alle ore 17.20.
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Il Presidente Tripoli Giuseppe , inizia la seduta con lo studio del
regolamento per la gestione degli impianti sportivi di Bagheria.
Si legge l’art.1 “definizione del mercato e normativa di riferimento”,l’art.2
“finalità”,l’art.3

“gestione

del

mercato,tariffe

e

canoni”

e

l’art.4

“commissione di mercato”.
Si apre una lunga discussione in merito al suddetto regolamento in
particolare si dibatte sugli aspetti tecnici sulle singole postazioni che
sorgeranno all’interno del mercato ortofrutticolo.
Il consigliere Sparacino Pietro esce alle ore 17.30.
I componenti della commissione decidono di convocare l’assessore al
contenzioso e servizi legali, sportello unico delle attività produttive
,turismo,partecipate e randagismo

,Brigida Alaimo .per avere dei

chiarimenti sul suddetto regolamento e sullo stato di lavoro.
Il Consigliere Rizzo Michele esce alle ore 17.40
Il Presidente Tripoli Giuseppe inoltre valuterà insieme ai componenti
della commissione altri regolamenti di altri comuni per cercare di
apportare dei miglioramenti.
Alle ore

18.0

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

02/07/2020 alle ore 15.30 in I° convocazione e a lle ore 16.30

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Proposta

di

“Approvazione
gestione

del

deliberazione
Regolamento
mercato

avente

ad

Comunale

all’ingrosso

dei

oggetto
per

la

prodotti

ortofrutticoli ubicato presso i locali in S.S. N.113 KM
246,350 nel complesso immobiliare ex SACOS”
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 Aggiornamento dello Statuto Comunale e regolamento
delle Commissioni
 Studio Regolamento Video – Sorveglianza
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f.

Troia Pietra

Sparacino Pietro

Il Presidente della I° commissione

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