Il giorno 31 Agosto 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta

1

imissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni d

VP,

Palazzo del Carmine. In seconda convocazione sono presenti i
Presidente Aiello ed i Consiglieri Alaimo Valeria, Delpopolo Guido e
Giugno Patrizia. Il Presidente, constatata la presenza dei suddetti
Consiglieri, alle ore 10:45 dichiara valida la sedutaLa Commissione passa alla lettura e all'approvazione del verbale
della seduta precedente.
In

attesa dell'arrivo

in

Commissione

dell'Assessore Guarino

convocato in data 09/08/2018 con prot.n.77386/int per discutere delle
problematiche connesse alla scadenza delle concessioni stands
Mercato ortofrutticolo,la Commissione inizia a trattare l'argomento.
Alle ore 11:05 entra il Consigliere Scalia. Alle ore 11:10 entra i
Consigliere Adornetto Calogero (delegato Rizza).
Informalmente la Commissione viene a sapere che contestualmente
alla Commissione l'Assessore sarebbe impegnato altrove, in altra
riunione.
Il Presidente prova a contattare telefonicamente l'Assessore, il quale
non risponde.
Nel frattempo la Commissione continua la discussione, che viene
interrotta da una telefonata dell'Assessore, che interloquendo con i
Presidente si scusa con i Consiglieri per il disguido. Non era dunque
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vero che l'Assessore fosse impegnato altrove, poiché ha richiamato i
Presidente dalla sua stanza. Si concorda di rinviare l'audizione a data
da stabilirsi.
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Dopo ulteriori argomentazioni, il Presidente sospende la seduta e
convoca la Commissione per lunedì 3 Settembre 2018, in prims
convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:
"Ricognizione

pratiche

giacenti

in

Commissione

e

redazione

convocazioni/comunicazioni precedentemente concordate".
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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