Il giorno 14 Giugno 2018, alle ore 10.00, é convocata la quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine ed é presente il Presidente Aiello, il quale alle
10:05 chiama l'appello e non essendoci nessuno rinvia i lavori in
seconda convocazione. Alle ore 10:35 è presente il Presidente Oscar
Aiello, sono inoltre presenti i Consiglieri Favata Antonio (delegato del
Consigliere Calafato), Delpopolo Guido, Alaimo Valeria, Scalia
Angelo,

Adornetto

Calogero

(delegato

Rizza).

Il Presidente, constatata la presenza dei suddetti Consiglieri, dichiara
valida ed aperta la seduta. Sì passa alla lettura e all' approvazione
del

verbale

della

saluta

precedente.

In attesa dell'arrivo in commissione degli ospiti convocati oggi su loro
richiesta, ossia i responsabili di Italia nostra e della Riserva Naturale
Orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera orientale per discutere
della miniera Trabonella, la Commissione inizia una discussione sui
consigli comunali eventi ad oggetto e bilanci, quello consuntivo e
quello

previsionale,

che

sono

stati

rinviati.

Il presidente comunica di essere stato contattato dal dirigente
dell'ufficio politiche sociali e quale ha comunicato di aver inter
accettato un finanziamento relativo anno scolastico in corso per cui
proporre hanno un emendamento tecnico da inserire in bilancio.
Si discute inoltre del Consiglio Comunale straordinario convocato per
discutere dei debiti ha dato che andranno ad incidere sul bilancio del
Comune.
Poco prima di chiudere la seduta alle ore 11:25 entrano in
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commissione le persone oggi convocato le quali fanno presente gli
esseri rimasti in attesa al secondo piano di Palazzo del Carmine a
seguito

un

disguido.

Il presidente sì scusa sì scusa con gli ospiti per il difetto di
comunicazione e nera mercato del fatto che nessuno sopra si si apre
durato di avvisare della presenza e le persone e quali sono state
lasciate inutilmente in attesa.
Per rimediare a l'inconveniente sì concordo con loro di rinviare la
audizione a domani, per cui come il presidente convoca la
Commissione per il 15 giugno in prima convocazione alle ore 10:00
con il seguente ordine del giorno audizione Italia nostra per discutere
della miniera troppo nella . Alle ore 10:00 11:30 presidente dichiara
chiuso la seduta.
Il Presidente

il Segretario Verbalizzante

Aiello

Giacalone
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