Verbale n. 28 del 09/03/2020
Seduta della IV Commissione Consiliare come da convocazione
prot. n. 15187 del 04.03.2020
*****

L’anno duemilaventi, il giorno nove

del mese di marzo

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.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Di Leonardo Antonia;
4.Gurrado Francesco;
5.Insinga Antonella;
6.Rizzo Michele;
7.Ruggeri Maria Rosaria;
8.Bellante Vincenzo (in sostituzione del consigliere Chiello G.)
Assume la presidenza il presidente Cannizzaro Sergio il quale, preso
atto della sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta.
Assente il segretario di commissione, sig.ra Fricano Natala, assume la
funzione di segretario verbalizzante

il consigliere Ruggeri Maria

Rosaria.
Preso atto dei gravi fatti di attualità riguardanti l’ epidemia di covid 19 in
corso e dei provvedimenti presi dal governo nazionale ed in
considerazione del fatto che in aula consiliare si sta svolgendo la
Conferenza permanente dei Presidenti dei Gruppi consiliari per la quale
è stata richiesta anche la presenza dei presidenti delle commissioni, per
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affrontare questo importante tema, i consiglieri decidono di assistere ai
lavori.
Il Presidente comunica che la programmata audizione dell’ assessore
Vella non potrà avvenire poiché lo stesso ha comunicato di essere stato
trattenuto da sopraggiunti impegni anche legati all’ emergenza covid.
Il Presidente del Consiglio, Sciortino Michele, interroga i presenti sulle
modalità dello svolgimento dei lavori per i prossimi giorni, in particolare
rispetto al già convocato consiglio comunale del 10 marzo.
Dal dibattito emerge da un lato la volontà di salvaguardare la salute
pubblica e privata e dall’altro la necessità di dare l’esempio e garantire il
funzionamento delle istituzioni specialmente in un momento così
delicato.Si concorda comunque di raccordarsi con le altre istituzioni sulle
misure da adottare.
Terminata la Conferenza alle ore 12.30 il presidente sospende i lavori di
commissione per 15 minuti.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 12.45, ed alla luce del dibattito emerso, i
consiglieri stabiliscono di confermare le sedute gia programmate con
convocazione prot. n. 15187 del 04.03.2020 in attesa di ricevere
eventuali diverse indicazioni da parte degli organi superiori.
Alle ore 13.00

si chiudono i lavori.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente
f.to Sergio Cannizzaro

f.to Ruggeri M. Rosaria
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