Verbale n. 60

del 22/07/2020

seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 22

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. Bellante Vincenzo

4. Tripoli Giuseppe

2. Rizzo Michele
3. Sciortino Andrea
Assume la funzione di presidente il consigliere in carica Tripoli
Giuseppe.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente Troia
Pietra.
Il presidente Tripoli Giuseppe 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. Bellante Vincenzo
2. La Corte Antonino
3. Prestigiacomo Domenico
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4. Rizzo Michele
5. Sciortino Andrea
6. Sparacino Pietro
7. Tripoli Giuseppe
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:
 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
Il Presidente Tripoli Giuseppe comunica ai componenti della
commissione, come

richiesto del consigliere La Corte Antonino, si è

informato con l’assessore alle attività produttive per quanto riguarda gli
stand e lo ha informato che è una precisa scelta dell’amministrazione
fare sei stand in quanto si attengono alle normative nazionali .
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Il consigliere La Corte Antonino afferma che essendo normative
nazionali dovrebbe evincersi anche negli altri regolamenti di altri paesi.
Il consigliere Bellante Vincenzo esce alle ore 17.15.
Il

consigliere

Sparacino

Pietro

propone

di

convocare

la

responsabile P.O. della direzione IX ,arch. Piazza Maria.
Si apre una lunga discussione e decidono di convocare la responsabile
P.O. della direzione IX con nota prot. 39898 in data da destinarsi per
avere maggiori chiarimenti in merito al suddetto regolamento.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico esce alle ore 17.20.
Il Presidente Tripoli Giuseppe comunica ai componenti della
commissione che nella prossima seduta di commissione discuteranno
sulla sospensione dei lavori di commissione per la pausa estiva
riservandosi di convocare la commissione in seduta straordinaria se
dovesse manifestarsi la necessità.
Alle ore

17.30

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

23/07/2020 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

regolamento delle Commissioni
 Studio Regolamento Video – Sorveglianza
 Approvazione verbali precedenti
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e

 Varie ed eventuali

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante
Troia Pietra

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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