Verb. N° 20
L'anno Duemiladiciotto alle ore 16,30 del giorno 2 2 del mese di Novembre
presso la Sala Riunioni del Palazzo del Carmine giusta convocazione della
Prima

Commissione Consiliare permanente,

sono presenti i

seguenti

Consiglieri: Salvatore Licata, Oriana Catena Man nella, Rita Daniele, Angelo
Falila,

Ivan Giuseppe

Gruttadauria

(delegato dal consigliere Annalisa

Petitto), e Riccardo Rizza. Assume la Presidenza
Licata.

i l consigliere: Salvatore

S i dà atto che segretario verbalizzante è Gattuso Tiziana. Alle ore

16,45 verificato i l raggiungimento del numero legale s i dichiara aperta la
seduta. I l Presidente informa i componenti della Commissione che da un
confronto con i l Dott. Intilla emerge l'opportunità di coinvolgere l'Assessore
Tentatore i n merito alla Proposta di Regolamento per l'utilizzo dei Beni
Comuni. Dopo un confronto tra i presenti la Commissione dà mandato al
Presidente per invitare l'Assessore Tornatore i n una seduta della prossima
settimana

per

discutere dell'argomento. I l Presidente dà

atto che è

pervenuta i n Commissione una proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale

n.

65

del

23.10.2018 avente

ad

oggetto

M

Approvazione

regolamento per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative pecunarie (art.
3 1 comma 4° del D.P.R. N. 380 del 2 0 0 1 e successive modifiche) come
recepito i n Sicilia dalla L.R. 10 Agosto 2016, N° 16, per inottemperanza
all'ordine di demolizione". Alle ore 17,20 esce i l consigliere Gruttadauria
Giuseppe Ivan. L a Commissione decide di convocare i l Responsabile del
Procedimento Arch. G. Galla. I l Presidente s i riserva di contattarlo e dì
fissare una data per la convocazione. S i da atto altresì che è pervenuta in
Commissione la nota della Direzione IV Demografici e trasparenza Dirigente
Dott.ssa A.M. Polizzi avente ad oggetto Richiesta di predisposizione di
modifica del Regolamento Comunale Cimiteriale. Dopo un'ampia discussione
tra i presenti la Commissione decide di elaborare una nota di risposta che s i
allega al presente verbale. L a Commissione s i chiude alle ore 17,45

I l Segretario

