Il giorno 28 Agosto 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. In seconda convocazione è

presente il

Presidente Oscar Aiello, sono inoltre presenti i Consiglieri Alaimo
Valeria, Delpopolo Guido e Giugno Patrizia. Il Presidente, constatato
il raggiungimento del numero legale, alle ore 10:45 dichiara valida la
seduta.
Si passa alla lettura e all’approvazione del verbale della seduta
precedente. Alle ore 10:55 entra il Consigliere Dolce Francesco.
Si passa alla trattazione del punto posto all’ordine del giorno, il
Presidente inizia la lettura della proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale n.51 del 01/08/2018 avente ad oggetto:
“Acquisizione al patrimonio Comunale degli immobili ceduti dalle
Signore Gaetana Loria, Maria Adele Armida Profeta e Angela Maria
Profeta”.
A seguito dell’esame della documentazione, la Commissione prende
atto della mancanza del parere dei Revisori dei Conti, per cui si da
mandato al Segretario verbalizzante di scrivere successivamente
all’Ufficio di Presidenza per chiedere il suddetto parere.
Durante la discussione prende parola il Consigliere Giugno, che
propone di convocare gli Assessori competenti. La Commissione
approva all’unanimità e si da mandato al Segretario verbalizzante di
convocare gli Assessori (dopo che la Commissione avrà concordato il
giorno).
Dopo ampia discussione la Commissione decide di visionare gli

immobili, per tanto il Presidente convoca la Commissione per domani
29 Agosto 2018, in prima convocazione alle ore 10:00, con il
seguente ordine del giorno: “Presa visione degli immobili proposti in
donazione al Comune con la proposta di delibera n.51 del
01/08/2018”.
Alle ore 11:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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