Verbale n° 191

del 15-10-2018

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 12.00 è
convocata la terza Commissione Consiliare permanente presso gli
Uffici di Presidenza del Consiglio del Palazzo del Carmine di
Caltanissetta. Alle ore 12.25 sono presenti i Sigg.ri Consiglieri: il
presidente Angelo Scalia, Giugno Patrizia vicepresidente ed i
consiglieri

Valeria Alaimo delegata dal consigliere Antonio Favata,

Adriana Ricotta. Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti
dichiara valida la seduta. In assenza del segretario verbalizzante
titolare e di quello supplente funge da segretario verbalizzante il
vicepresidente

Patrizia

Giugno.

Il

Presidente

passando

alla

trattazione dell'ordine del giorno propone alla Commissione la
programmazione dei lavori per la settimana in corso. La Commissione
procede nella proposizione degli argomenti da trattare. In particolare
nella seduta di domani martedì 16 ottobre 2018 alle ore 12.00
effettuerà un sopralluogo nelle vie cittadine esterne interessate dalla
raccolta dei rifiuti solidi urbani con la metodologia “porta a porta” ed in
particolare Via Paladini, Via Borremans, Via G. Valenti,
Via G.B. De Cosmi. Alle ore 12.40 entra il consigliere Savatore Mazza.
Mercoledì 17 Ottobre alle ore 12.00 la commissione discuterà presso
i locali di palazzo del Carmine del sopralluogo effettuato in data
16.10.2018. alle. Giovedì 18 Ottobre la commissione, in relazione alla
indizione del Consiglio Comunale alle ore 18.00, si riunirà alle ore
17.00 per la programmazione di ulteriori attività.da svolgere nella
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seduta di Venerdi 18.102018 alle ore 12.00. Alle ore 13:10 la seduta è
chiusa e riconvocata domani alle ore 12:00 in Via Paladini nei pressi
del Caffè Opera.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Patrizia Giugno

Angelo Antonio Scalia
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