Verbale n° 94

del 22/05/2018

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 12:00 si riunisce presso i locali di
Palazzo del Carmine la terza Commissione Consiliare permanente. Alle ore 12:00 sono
presenti Angelo Scalia Presidente ed i Consiglieri: Walter Dorato, Calogero Adornetto e
Patrizia Giugno. La Commissione nella seduta odierna tratterà come argomento all'ordine
del giorno la riorganizzazione dei lavori di commissione. È presente il segretario
verbalizzante signora Anna Maria Maniscalco esecutore amministrativo. Il Presidente
constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e la Commissione atta
a deliberare. Il Presidente prende la parola e comunica ai presenti la necessità di una
maggiore collaborazione ai lavori di commissione. Alle ore 12.10 entra il Consigliere
Mazza. A causa delle molteplici attività svolte nelle recenti commissioni c'è la necessità
di provvedere, oltre alla regolare verbalizzazione sul libro dei verbali, alla trascrizione in
forma dattiloscritta ed alla pubblicazione dei verbali di commissione in tempi brevi. Questi
adempimenti richiedono un impegno continuo e costante e malgrado ciò capita talvolta
che si resta indietro nella trascrizione e pubblicazione dei verbali. Il Presidente chiede ai
componenti un impegno ancora maggiore al fine di consentire un corretto svolgimento
dell'attività di commissione ed il rispetto dei tempi di pubblicazione. Soltanto garantendo
quanto sopra esposto la Commissione potrà continuare regolarmente i propri lavori e le
attività già programmate. La Commissione prende atto di quanto riferito al Presidente e
manifesta la propria disponibilità ed impegno ad una ancora più proficua collaborazione.
Alle ore 13.00 la Commissione chiude i lavori e si riaggiorna a domani alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

A.M. Maniscalco

Ing. Angelo Scalia
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