Il giorno 24 Gennaio alle ore 12,00 è convocata la IV Commissione
presso gli uffici della Presidenza del Consiglio per eleggere il
Presidente contestualmente all’insediamento dei nuovi componenti
della stessa. Alle ore 12,35 il Presidente del Consiglio preso atto della
presenza dei Consiglieri Aiello, Calafato, Del Popolo, La Rocca,
Rizza, Scalia, Magrì e Failla nella qualità di Capogruppo, dichiara
aperta la seduta constatata la presenza del numero legale.
Prende la parola il Consigliere La Rocca il quale preso atto
dell’elezione

del

Consigliere

Scalia

a

Presidente

della

IV

Commissione propone come Presidente della stessa il Consigliere
Aiello, che potrebbe essere un mediatore tra le forze di maggioranza
e di opposizione. Prende la parola il Consigliere Del Popolo, dopo
aver ringraziato il Presidente uscente Scalia, prende atto della
proposta del Consigliere La Rocca e approva favorevolmente la
proposta di candidatura del Consigliere Aiello a Presidente; subito
dopo prende la parola il Consigliere Scalia, il quale dichiara: che la
Commissione da lui presieduta sino ad oggi è una Commissione
importante e i Componenti della stessa sono stati tutti utili.
Il Consigliere Aiello è stato sempre presente, e invita i componenti
della Commissione a dare una mano al nuovo Presidente, perché
sempre senza l’aiuto e la collaborazione di tutti i componenti, la
Commissione certamente non è in grado di raggiungere i risultati
attesi, e in sintonia al Consigliere La Rocca propone come Presidente
il Consigliere Aiello. Concluse le dichiarazioni il Presidente del
Consiglio apre la votazione. All’unanimità dei presenti il Consigliere
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Oscar Aiello viene eletto Presidente della IV Commissione.
Prende parola il Consigliere Scalia che propone come Vice
Presidente il Consigliere Calafato, anche in relazione alla sua
competenza professionale in materia. Prende la parola il Consigliere
Calafato che ringrazia il Consigliere Scalia e l’intera Commissione per
l’attestazione di stima, ma a causa dei propri impegni personali non
potrà garantire una presenza costante in Commissione, per cui non
può accettare l’incarico ma si dichiara disponibile a dare la propria
collaborazione all’intera Commissione. Il Presidente del Consiglio
apre la votazione e all’unanimità viene eletto Vice Presidente il
Consigliere Scalia. Prende la parola il neo Presidente Aiello, che
dopo aver ringraziato i colleghi per

la fiducia, convoca la

Commissione per il 25/01/2018 in prima convocazione alle ore 9,30,
per proseguire i lavori precedenti iniziati e per programmare la nuova
attività. Alle ore 12,50 la seduta viene sciolta.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

del Consiglio Montagnino

Contino

(Firma autografa sostituita con firma

(Firma autografata sostituita con firma

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

F.to Il Presidente
Aiello
(Firma autografa sostituita con firma
a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2
del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)
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