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Il giorno 11 mese di giugno 2018 alle ore 12.00 e convocata la terza Commissione
presso gli uffici di Presidenza del Palazzo del Carmine . Alle ore 12.00 è presente il
Presidente Angelo Scalia ,e i Consiglieri, Calogero Adornetto, Antonio Favata, Patrizia
Giugno . In assenza anche del segretario verbalizzante supplente R. Giacalone, funge
da segretario verbalizzante il consigliere Antonio Favata.
Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara aperta la seduta
.Si

passa

adesso

alla

trattazione

dei

punti

all`o.d.g.:

1) Programmazione attività di Commissione.
La commissione inizia la trattazione dell’ordine del giorno programmando le attività da
svolgerà nelle prossime sedute.
Alle ore 12.15 entra il consigliere Walter Dorato.
La commissione ritiene utile oggi effettuare la programmazione delle attività di questa
settimana e dedicare la seduta di domani alla programmazione che va dal 18 al 22
giugno.
Alle ore 12.30 entra il consigliere A. Ricotta.
Mercoledì 13 giugno alle 12.00 la commissione effettuerà un sopralluogo nelle vie del
centro storico e più in particolare in via Maida, San Calogero, Suterese e zone adiacenti
per le avvenute segnalazione abbandono rifiuti. La commissione ritiene utile effettuare
questo sopralluogo accompagnati da un funzionario di Polizia Municipale e uno
dell’ufficio tecnico.
Giovedì 14 giugno in considerazione del fatto che è programmata una seduta di consiglio
comunale alle ore 18.00, il presidente chiede ai componenti della commissione se
ritengono utile di programmare la seduta di commissione nelle ore pomeridiane per
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discutere sugli aspetta di competenza della commissione presenti nel bilancio consuntivo
in trattazione in consiglio comunale. La commissione si esprime favorevolmente e quindi
la seduta viene fissata per giovedì 14 giugno alle ore 17.00. Venerdì 15 giugno alle ore
12.00 sopralluogo a S. Barbara per verificare il corretto funzionamento della casetta
dell’acqua. Alle ore 13.10 il presidente dichiara chiusa la seduta e riaggiorna la
commissione a domani alle ore 12.00 per la programmazione delle successive attività.
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