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L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici, 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: comunicazioni del Presidente. 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. Il Presidente comunica che l’Assessore
Tumminelli si è scusato con la Commissione per il comportamento tenuto
in occasione del sopralluogo effettuato con l’I.T.E.T. in via Sallemi. In
quella circostanza, se pur, l’iniziativa era stata concordata in Commissione
l’Assessore in occasione del sopralluogo non ha invitato la Commissione a
partecipare. L’Assessore scusandosi ha chiesto alla Commissione per la
prossima settimana, in data da concordare, un incontro per discutere una
possibile variante al piano dei parcheggi ed altre situazioni di rilevante
importanza. La Commissione prende atto delle scuse formali espresse
dall’Assessore Tumminelli, precisa che non è la prima volta che
l’Assessore “dimentica” di informare la Commissione. Alle ore 12,15 entra il
Consigliere Calogero Adornetto. La Commissione accetta le scuse
dell’Assessore e si augura che situazioni come questa non dovrebbero più
accadere. Alle ore 12,30 entra la Consigliera Adriana Ricotta. La
Commissione,

su

invito

della

Consigliera

Ricotta,

concorda sulla

convocazione dell’Assessore Riggi ed i dirigenti Tomasella e Dell’Utri in
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merito alla procedura del bando ponte. La data sarà concordata con gli
interessati. La Commissione, per la concomitante seduta della conferenza
dei capigruppo, alle ore 12,55 chiude i lavori e si aggiorna alla seduta di
lunedì 19 marzo alle ore 12,00 con l’ordine del giorno: programmazione
incontri con l’Assessore Tumminelli e l’Assessore Riggi.
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