Il giorno 30 Agosto 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni d
Palazzo del Carmine e sono presenti soltanto i Consiglieri Rita
Daniele (delegata) ed Oscar Aiello, il quale rimane in attesa dì
risolvere il problema con il Segretario Verbalizzante e alle ore 10.2C
chiama l'appello. Non raggiungendo il numero legale, la Commissione
viene rinviata in seconda convocazione.
Alle ore 10:50, in seconda convocazione, è presente il Presidente
Oscar Aiello, sono

inoltre presenti i Consiglieri Alaimo Valeria,

Giugno Patrizia, Angelo Scalia e Rita Daniela (delegata).
Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale,
dichiara valida la seduta.
Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta
precedente.
Il Presidente comunica alla Commissione di aver ricevuto, con prot.n
7357/2018 del

24/01/2018, una documentazione

a firma

de

Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "Mercato Storico
Strata 'a Foglia", Filippo Ciulla, avente ad oggetto: Concessione area
Salita

Matteotti

(superficie

retrostante

il

Museo

d'Arte

Contemporanea), da utilizzare in occasione della Settimana Santa c/a*
28 al 1 Aprile c.a.La Commissione visionerà la documentazione successivamente.
Il Presidente comunica inoltre di aver ricevuto, con prot.n. 82730/2016
del 30/08/2018, la convocazione per l'incontro sulla programmazione
della Carta dei Servizi del Comune di Caltanissetta, che si terrà

giorno 13 Settembre p.v., alle ore 15:00 presso il Foyer del Teatro
Margherita. L'incontro è rivolto ai Presidenti delle Commission
Consiliari, pertanto
partecipare

il Consigliere Aiello

assume

l'impegno dì

nella qualità di Presidente della IV Commissione

Consiliare.
I

Consiglieri

prendono

atto

dell'ennesima

inefficienza

nelle

designazione dei Segretari Verbalizzanti, che oggi ha costretto la
Commissione ad aprire in ritardo rispetto la normale convocazione e
che ha impedito di effettuare il sopralluogo calendarizzato per oggi.
Una reiterata situazione che sta ostacolando il normale svolgimento
dei lavori di Commissione; per questo motivo i Consiglieri, non
potendo proseguire, sospendono la seduta odierna.
Il Presidente convoca la Commissione per domani venerdì 31 Agosto
2018, in prima convocazione alle ore 10, con il seguente ordine de
giorno: "Audizione Assessore Guarino".
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presiderete

à

/Il

II Segretario

(Firma autografata sostituita con firma

VptókT&agter^^

(Firma autografata sostituita con firma

a stampa ai sensi dell'art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell'art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)
-

