Il giorno 04 Luglio 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine ed è presente solo il Presidente Aiello, il quale
alle 10:05 chiama l'appello e non raggiungendo il numero legale rinvia
la seduta in seconda convocazione. In seconda convocazione, alle
ore 10.35, sono presenti il Presidente Aiello ed i Consiglieri Favata
Antonio (delegata Calafato), Alaimo Valeria, Dorato Walter ( delegato
Del Popolo), Patrizia Giugno.
Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida
la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della
seduta precedente. Alle ore 10:50 entra il Consigliere Gruttadauria
(delegato

Scalia).

In

attesa

che

in

Commissione

arrivi

la

documentazione richiesta ieri tramite protocollo numero 65160 e
protocollo numero 65159 del 3 Luglio 2018, la Commissione passa
alla trattazione degli altri argomenti calendarizzati lo scorso 2 Luglio.
La Commissione inizia la discussione in ordine ai contratti di
comodato d'uso gratuito relativi agli immobili comunali concessi dalla
Giunta Ruvolo.
È intenzione della Commissione capire a chi sono stati concessi
immobili comunali a titolo gratuito, in cambio eventualmente di quale
servizio e/o prestazione e la loro relativa durata. Alle ore 11:00 entra il
Consigliere Adornetto (delegato Rizza).
La Commissione cerca nell'archivio la presenza di eventuale
documentazione relativa agli immobili comunali concessi in comodato
d'uso gratuito. Non avendo trovato quanto richiesto e al fine di
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ottenere la documentazione aggiornata alla data attuale, il Presidente
da mandato al Segretario di predisporre apposita richiesta da inviare
all'Ufficio preposto. Dopo ampia discussione il Presidente sospende
la seduta e convoca la Commissione per domani 5 Luglio, in prima
convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine giorno:
"Preparazione

lavori

Consiglio

Comunale

del

5

Luglio".

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Giacalone
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