Giorno 6 aprile 2018 alle ore 9:30 è convocata la IV commissione
presso gli uffici delle commissioni di Palazzo del Carmine. Alle ore
9:30 è presente il Presidente Aiello per cui non essendoci il numero
legale si rinvia la seduta alle ore 10:30. Alle ore 10:45 il Presidente
constatata la presenza dei consiglieri Scalia, Alaimo, Rizza e Favata
delegato dichiara valida la seduta. Il Presidente comunica di aver
ricevuto con protocollo numero 33070 del 6 aprile 2018 una
comunicazione da parte dell'Avvocato Sollima la quale fa sapere di
non poter partecipare alla convocazione odierna in quanto impegnata
in

udienza.

La

commissione

prende

atto

della

suddetta

comunicazione e rimane in attesa dell'arrivo del Segretario Generale
convocata insieme all'avvocato Sollima. Alle ore 10:50 entra il
Consigliere Del Popolo. Su autorizzazione del

Presidente il

Consigliere Rizza contatta telefonicamente il Segretario Generale che
comunica di arrivare in commissione. In attesa la Commissione passa
alla lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Arriva Il Segretario Generale e il Presidente ringraziandola passa al
punto dell'ordine del giorno.

La Commissione, in merito al

Regolamento per la collocazione delle insegne , impianti di pubblicità
e pubbliche affissioni, ha chiesto al Segretario Generale se a seguito
della modifica richiesta della delibera in oggetto, l’intero regolamento
va poi pubblicato, esponendo lo stesso ad eventuale impugnativa,
considerato che ci sarebbe in corso la procedura di aggiudicazione
del servizio. Prende la parola il Segretario Generale

dicendo che

sarebbe opportuno convocare il Dirigente Tomasella per capire a che
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punto è l’iter del procedimento di gara. Per evitare i ricorsi sarebbe
opportuno prima fare concludere tutto l’iter e poi predisporre eventuali
modifiche

parziali.

Il

Presidente

da

mandato

al

Segretario

Verbalizzante di convocare l’Ingegnere Tomasella per discutere della
tematica in oggetto. La Commissione viene convocata per lunedì 9
Aprile 2018 in prima convocazione alle ore 9:30 con il seguente
ordine del giorno: Studio pratica immobile occupato abusivamente in
Contrada Fontanelle. La seduta si chiude alle ore 11:30.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino

(Firma autografata 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
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