Verbale n. 66

del 05/08/2020

seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 05 del mese di Agosto
Determinazione del Presidente del consiglio

come da

n.03, prot.42272 del

04/08/2020 con la quale proroga la propria determinazione n.02/2020
fino al 15 ottobre

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

5. Sparacino Pietro

2. Chiello Arturo

6. Tripoli Giuseppe

3. Rizzo Michele
4. Sciortino Andrea
Assume la funzione di presidente, 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 prima convocazione con
Il seguente ordine del giorno:
Studio bozza regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali del comune di Bagheria
Aggiornamento dello Statuto Comunale e regolamento
delle Commissioni
Studio Regolamento Video – Sorveglianza
Approvazione verbali precedenti
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Varie ed eventuali
Il Presidente Tripoli Giuseppe discute con i componenti della
commissione i lavori da svolgere in commissione .
Il

consigliere

Sciortino

Andrea

chiede

al presidente della

commissione se sono arrivati in commissione regolamenti da studiare.
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che fino ad oggi non è arrivato
nessun regolamento.
Il consigliere La Corte Antonino entra alle ore 16.30.
Il

consigliere

Sciortino

commissione di informarsi

Andrea

chiede

al

presidente

della

del regolamento per l’istallazione nel

territorio comunale delle antenne telefoniche perché è a conoscenza
che già è stato approvato in giunta.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico entra alle ore 16.55.
Il Presidente Tripoli Giuseppe

risponde che provvederà ad

informarsi sull’iter del suddetto regolamento.
Il consigliere Rizzo Michele esce alle ore 17.00.
Il Presidente Tripoli Giuseppe

comunica ai componenti che si è

informato con il Presidente della IV commissione sui regolamenti della
Biblioteca comunale e delle palestre comunali in quanto la competenza
è anche della prima commissione.
Alle ore

18.00

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

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

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
Studio bozza regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali del comune di Bagheria
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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
F.toTroia Pietra

Il Presidente della I° commissione
F.to Tripoli Giuseppe
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