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del 23/03/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitrei, del mese di marzo, presso i locali
della Presidenza del Consiglio Comunale, convocata per le ore 12,00, la
Terza Commissione Consiliare Permanente, per discutere il seguente
ordine del giorno:discussione sull’ audizione dell’Assessore Tumminelli con
particolare riferimento al piano parcheggi. Alle ore 12,00 sono presenti: il
Presidente Angelo Scalia; i Consiglieri: Salvatore Mazza, Walter Dorato,
Antonio Favata, Patrizia Giugno. Il Presidente, constatata la presenza degli
intervenuti, dichiara valida la seduta e la Commissione atta a deliberare. E’
presente come segretario verbalizzante l’esecutore amministrativo Sandro
Saporito. Preliminarmente il Presidente comunica che è pervenuta nota
protocollo n. 28778/int. del 22/03/2018 da parte dell’ufficio di Presidenza
del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “ritiro tablet” con la quale si
invitano i segretari verbalizzanti delle Commissioni Consiliari Permanenti a
recarsi presso l’Ufficio Patrimonio per ritirare i tablet con i quali i segretari
verbalizzanti potranno implementare le attività di Commissione. Alle ore
12,10 entra il Consigliere Calogero Adornetto. Il Presidente in assenza del
segretario verbalizzante titolare da mandato all’esecutore amministrativo
Sandro Saporito , segretario odierno, di contattare il segretario titolare ed
invitarlo a ritirare immediatamente il tablet presso l’ufficio patrimonio. Alle
ore 12,25 entra la Consigliera Adriana Ricotta. Passando alla trattazione
dell’ordine del giorno, la Commissione prende atto che è pervenuta da
parte dell’Assessore Tumminelli Tavola n. 4 del piano parcheggi di
Caltanissetta avente ad oggetto “localizzazione – rilievo fotografico dello
stato di fatto”. La Commissione comincia l’esame della documentazione
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pervenuta ritenendola comunque incompleta. La Consigliera Giugno esce
alle ore 13,00. Pertanto il Presidente contatta telefonicamente l’Assessore
Tumminelli che riferisce che a breve trasmetterà alla Commissione l’intero
piano dei parcheggi. Alle ore 13,05 esce il Consigliere Walter Dorato. La
Commissione

dopo

le

assicurazioni

fornite

dall’Assessore,

ritiene

indispensabile trattare l’argomentazione a documentazione pervenuta. Alle
ore 13,10 la Commissione chiude i lavori aggiornandola a lunedì 26 c.m.
alle ore 12,00.
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