Verbale n. 55

del 09/07/2020

seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 09

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 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

5. Rizzo Michele

2. Chiello Arturo

6. Sciortino Andrea

3. D’Agati Biagio
4. La Corte Antonino
Assume la funzione di presidente f.f. il consigliere Sciortino
Andrea
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Chiello
Arturo.
Il Presidente f.f. Sciortino Andrea

,constatato il numero legale dei

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con
Il seguente ordine del giorno:
 Approvazione Regolamento Comunale per la gestione
del mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli
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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 Provino Giuseppa sostituisce il
consigliere Sparacino Pietro come si evince dalla nota prot. 37476 del
09/07/2020.
IL Presidente f.f. Sciortino Andrea inizia con la lettura Regolamento
Comunale per la gestione del mercato all’ingrosso dei prodotti
ortofrutticoli ubicato presso i locali in S.S. N.113 KM 246,350 nel
complesso immobiliare ex SACOS e precisamente con l’art.14 “criteri
organizzativi per i servizi di raccolta”.
Il consigliere Provino Giuseppa entra alle ore 16.00.
Il Presidente f.f. Sciortino Andrea legge l’art.71 comma 1 del Decreto
legislativo.
Continua

con la lettura dell’art.14 “venditori e conferitori” e

dell’art.15”compratori” e dell’art.16”assegnazione dei posteggi” del
suddetto regolamento.
Il consigliere La Corte Antonino all’art.16 propone che il periodo di
concessione degli stand sia ridotto ad anni due.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico entra alle ore 16.15.
Il consigliere Bellante Vincenzo dichiara che lo scorso anno questa
Pag. 2

commissione si è occupata del regolamento sulla democrazia
partecipata
Chiede di avere ulteriori chiarimenti sull’avviso on line emesso giorni
addietro

in quanto vorrebbe verificare se il regolamento è stato

rispettato riguardo la ripartizione delle somme.
Alle ore

17.00

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

13/07/2020 alle ore 15.30 in I° convocazione e a lle ore 16.30

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione Regolamento Comunale per la gestione
del mercato all’ingrosso dei 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
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f.

Chiello Arturo

Sciortino Andrea

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

Pag. 3

