L'anno duemiladiciotto, giorno 16 del Mese di Novembre, presso la sala Commissione del Comune di
Caltanissetta alle ore 8,45 è convocata la seduta della l Commissione Consiliare Permanente. Alle ore
A

9.10 Sono presenti il Presidente f.f. 0. Mannella ed i Consiglieri: F. Dolce, A. Failla. Assume la
Presidenza il Consigliere 0. Mannella, il quale constatata la mancanza del numero legale rinvia i lavori.
Alle ore 9,10, prende parola il Consigliere anziano 0. Mannella che ancora una volta rappresenta il
problema relativo alla assenza della giornata di Venerdì del Segretario Verbalizzante, dopo un
confronto tra i presenti la Commissione decide di inviare una nota al Segretario Generale per cercare
di risolvere la problematica. La Commissione elabora la nota che viene fatta parte integrante del
presente verbale. Il Consigliere S. Licata alle ore 9,20 assume la Presidenza, definita la nota
precedente la Commissione cambia argomento e riprende in discussione il regolamento sull'uso dei
Beni Comunali.
Alle ore 9,30 entra il Consigliere G. Gruttadauria.
Dopo un confronto tra i presenti gli stessi decidono di predisporre una nota per la trasmissione del
regolamento sopra indicato. Alle ore 9,40 entrano i Consiglieri: W. Dorato, R. Rizza. La Commissione
procedere alla stesura della nota che viene fatta parte integrante dal presente verbale.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,15.
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