Verb. N° 9
L'anno

Duemiladiciotto alle ore 16,10 del giorno 22 del mese di Ottobre

presso la Sala Riunioni del Palazzo del Carmine giusta convocazione della
Prima

Commissione

Consiglieri:

Salvatore

Consiliare
Licata,

permanente,
Catena

sono

Oriana

presenti

Mannella,

i

seguenti

Rita

Daniele,

Francesco Dolce, Angelo Failla, Annalisa Petitto e Riccardo Rizza. Assume la
Presidenza

i l consigliere: Salvatore Licata.

S i da atto che segretario

verbalizzante è Gattuso Tiziana. Alle ore 16,15 verificato i l raggiungimento
del numero legale s i dichiara aperta la seduta. I l Presidente riprende la
lettura

del

Regolamento

u

sulla

collaborazione

tra

cittadini

e

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani".
Viene letto il Capo V I I intitolato Comunicazione, trasparenza e valutazione
ed in particolare l'art. 28 relativo alla Comunicazione collaborativa, l'art. 29
relativo agli Strumenti per favorire
collaborazione,
valutazione

l'art.

delle

30

attività

relativo

l'accessibilità delle oppurtunità di
a

Rendicontazione,

di collaborazione.

Viene

misurazione

letto

i l Capo

e

Vili

intitolato Responsabilità e vigilanza, ed in particolare l'art. 3 1 relativo a
Prevenzione dei rischi, l'art. 3 2 relativo alle Disposizioni in materia di
riparto delle responsabilità, l'art. 3 3 relativo al Tentativo di conciliazione.
Viene letto i l Capo I X titolato Disposizioni finali e transitorie, ed in
particolare l'art. 34 relativo alle Clausole interpretative, l'art. 35 relativo
alla Sperimentazione e l'art. 36 relativo alle Disposizioni transitorie.
Si apre la discussione tra i presenti i quali commentano gli articoli letti e
concordano di convocare i l Dott. Intilla per sottoporre i l Regolamento e
verificarne

la fattibilità tecnica per la sua approvazione

in Consiglio

Comunale.

L a Commissione

relative

discute

delle

problematiche

alla

gestione e nomina dei segretari verbalizzanti e decide di trasmettere una
nota di invito per i l 26.10.2018 al Segretario Generale e.p.c. Al Presidente
del Consiglio Comunale. L a commissione s i chiude alle ore 17,15.

Il Segretario
na Gattuso

