Il giorno 12 Giugno 2018, alle ore 10:00, è convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo
del Carmine e sono presenti il Presidente Aiello ed il Consigliere
Delpopolo. Alle ore 10:15 il Presidente chiama l'appello e constatata
la mancanza del numero legale rinvia la seduta alle ore 10:45. Alle
ore 10:45 sono presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri Delpopolo,
Rizza e Scalia. Il Presidente, constatata la presenza del numero
legale, dichiara valida la seduta. La Commissione passa alla lettura e
all'approvazione dei verbali della seduta del giorno 8 giugno 2018 e
della seduta del 11 giugno 2018. Alle ore 10:50 entra il Consigliere
Bellavia delegato. Inizia la trattazione dell'argomento posto all'ordine
del giorno, ossia lo studio della proposta di Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 25 febbraio 2018 avente ad oggetto:
“Regolamento per la collocazione delle insegne impianti per la
pubblicità e pubbliche affissioni approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.31 del 27 aprile 2004 modifica dell'articolo 12”.
Dopo ampia discussione il

Presidente, considerato che tale

argomento era stato discusso insieme all'Ingegnere Capo e al
Segretario Generale i quali consigliato alla Commissione di aspettare
la conclusione dell'iter del bando di gara, contatta telefonicamente
l’Ingegnere capo per avere notizie in merito. L’Ingegnere comunica
che l’iter è quasi concluso e che sarebbe opportuno aspettare
qualche altra settimana. Alle ore 11:10 esce il Consigliere Scalia. La
Commissione prende atto di quanto consigliato dall’Ingegnere capo e
non potendo a questo punto continuare, il Presidente sospende la
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seduta e convoca la Commissione per domani mercoledì 13 Giugno,
in prima convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del
giorno:
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