Il giorno 29 Agosto 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine e sono presenti soltanto i Consiglieri Aiello
Oscar ed Alaimo Valeria, pertanto la Commissione viene rinviata in
seconda convocazione.
Alle ore 10:30, in seconda convocazione, è presente il Presidente
Oscar Aiello, sono inoltre presenti i Consiglieri Alaimo Valeria,
Giugno Patrizia ed Angelo Scalia. Il Presidente, constatato il
raggiungimento del numero legale, dichiara valida la seduta.
Si passa alla lettura e all’approvazione del verbale della seduta
precedente. Alle ore 10:50 entra il Consigliere Guido Delpopolo.
Il Presidente comunica che oggi la Commissione era stata convocata
per prendere visione degli immobili citati nella proposta di delibera
n.51 del 01/08/2018, si è però verificato per l’ennesima volta il solito
problema con la gestione dei Segretari verbalizzanti.
Il titolare della IV Commissione è stato infatti chiamato per l’ennesima
volta a verbalizzare (come sostituto) in VII Commissione, convocata
prima della IV, e poi in III Commissione, convocata dopo la IV.
Succede dunque che la IV Commissione è costretta ad aprire in
ritardo e a chiudere in anticipo. Tra l’altro oggi il Segretario
verbalizzante dovrà andar via a causa di una visita medica. Non è
possibile chiamare il Segretario Verbalizzante sostituto, in quanto è in
ferie.
Il Presidente, per tentare di risolvere il problema, tenta di interloquire
di persona con il Segretario Generale e con il Presidente del

Consiglio, ma non sono presenti a Palazzo del Carmine.
Si decide pertanto di scrivere una nota.
Come anticipato, il Segretario Verbalizzante deve andare via
anticipatamente, quindi il Presidente sospende la seduta e convoca la
Commissione per domani 30 Agosto 2018, in prima convocazione alle
ore 10, con lo stesso ordine del giorno che non è stato possibile
trattare oggi.
Alle ore 11 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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