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del 17.09.2018

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di Settembre è convocata la terza
commissione consiliare permanente presso gli uffici di presidenza
del consiglio del Palazzo del Carmine di Caltanissetta. Alle ore 12.10
sono presenti i Sigg.ri consiglieri: Adriana Ricotta, Walter Dorato,
Antonio Favata, Salvatore Mazza. È presente n.q. di segretario
verbalizzante l'esecutore amministrativo Anna Maria Maniscalco.
Funge da Presidente il consigliere anziano Adriana Ricotta che
constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta.
Preliminarmente chiede la parola il consigliere Mazza il quale ricorda
al Presidente che domani 18 settembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00
è previsto un seminario presso l'aula magna del Consorzio
Universitario di Caltanissetta. Questo seminario ha per oggetto scarti
agricoli e rifiuti per biometano avanzato. Come concordato con il
Presidente Scalia invita i componenti anche alla presenza del
presidente prima menzionato affinché venga stabilito orario e
modalità

di

partecipazione

allo

stesso.

Visto

l'importanza

dell'argomento che verrà trattato auspica la partecipazione di tutti i
signori consiglieri. Alle ore 12:40 entrano i consiglieri Adornetto e
Scalia che assume la presidenza. Chiede la parola il consigliere
Favata il quale ringrazia il consigliere Mazza per aver notiziato la
commissione

rispetto

al

seminario

che

si

terrà

domani

e

condividendone i contenuti ritiene opportuno che la commissione
partecipi ai lavori. Il consigliere Favata vista l'importanza che questo
seminario riveste per la nostra comunità ritiene opportuno dopo

avere partecipato ai lavori fare una nota giornalistica per meglio
informare i concittadini. Il Presidente preso atto di quanto riferito dai
colleghi consiglieri concorda con la necessità di partecipare ai lavori
del seminario. Alle ore 13:05 esce il consigliere Dorato. Pertanto
anche in considerazione dello svolgimento di altre commissioni
consiliari il presidente anticipa la convocazione della seduta di
commissione di domani alle ore 11:30. Inoltre su richiesta del collega
Mazza la commissione di mercoledì 19 settembre viene anticipata
alle ore 11:30. La seduta è chiusa alle 13.15.
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