Verbale n. 24 del 26/2/2020 seduta della IV Commissione Consiliare
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di Febbraio presso
i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV Commissione Consiliare.
Alle ore 14.30,in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Cannizzaro Sergio;
2.Insinga Antonella;
3.Rizzo Michele;
4.Ruggeri Maria Rosaria;
5.Prestigiacomo Domenico (in sostituzione del consigliere Amoroso
Paolo, prot. n. 11983 del 20.02.2020).
Assume la presidenza il cons. Cannizzaro Sergio il quale, constatata la
presenza del numero legale, dichiara valida la seduta.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno:studio del regolamento sulla
Biblioteca Comunale, approvazione dei verbali delle sedute precedenti,
varie ed eventuali.
La commissione, preliminarmente, predispone la programmazione dei
lavori della prossima settimana; in particolare, il Presidente comunica di
aver contattato il sig. La Piana Giuseppe affinché uno dei relatori possa
essere audito in commissione alle ore 11.30 di lunedì
Alle ore 14.45 entra il consigliere Di Leonardo Antonia.

I consiglieri auspicano unanimemente che tale audizione non venga piu
rinviata, avendone constatato l’urgenza.
Alle ore 14.50 entra il consigliere Chiello Giuseppina.
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Il Presidente comunica, inoltre, di aver chiesto all’assessore Tornatore
Emanuele, con delega alle Politiche Sociali, la disponibilità ad essere
audito, nella giornata di

martedì o di mercoledì prossimo, in

commissione sull’argomento dei beni condivisi e, pertanto, di essere in
attesa di conferma.
Alle ore 15.10 entra il consigliere Gurrado Francesco.

La commissione, stabilisce, quindi, di riunirsi lunedì 2 Marzo alle ore
11.30, martedi’ 3 marzo alle ore 9.00 e mercoledì 4 marzo alle ore
14.30, inserendo all’ordine del giorno le audizioni precedentemente
accordate.
Indi si passa alla lettura del verbale n.80 del 5/12/2019,
Alle ore 15.45, entra il consigliere Domino Marino.

Alcuni consiglieri propongono diverse correzioni che, seduta stante,
vengono apportate al verbale che, posto ai voti viene approvato a
maggioranza dei presenti ad eccezione del consigliere Chiello
Giuseppina che si astiene.
Si procede con lettura del verbale n.86 del 18/12/2019 sul quale, anche
in questo caso, vengono apportate alcune rettifiche e posto ai voti viene
approvato all’unanimità dei presenti.
Alle ore 16.30 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

per Fricano Natala

f.to Cannizzaro Sergio

f.to Giuseppa D'Amico
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