Il giorno 31 Ottobre 2018, alle ore 10.00, é convocata la quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. È presente il Vice Presidente Scalia Angelo ed
il Segretario Verbalizzante istr. amministrativo R. Giacalone. Non
essendo raggiunto il numero legale il Presidente rinvia la seduta in
seconda convocazione.
Alle ore 11.00 sono presenti il Vice Presidente Angelo Scalia e i
Consiglieri Giunta Parizia, Alaimo Valeria, Rizza Riccardo, Delpopolo
Guido. Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara
valida la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale
della seduta precedente.
Il Presidente inizia la trattazione del punto posto all'ordine del giorno
relativo 27 del 29 10 2018 a firma del sindaco dottor Giovanni la
commissione viene notiziata su una riunione che si svolgerà il giorno
6 novembre alle ore 18:00 presso la sala biblioteca di giunta per
discutere sullo stato di avanzamento del progetto riguardante il
trasferimento del mercatino settimanale. La Commissione ha sempre
assunto un ruolo propositivo sul possibile trasferimento del mercatino
settimanale e quindi ritiene opportuno continuare a dare il proprio
contributo in vista dell'appuntamento fissato. La commissione Apri la
discussione sull'argomento e i consiglieri presenti esprimono il proprio
motivato parere sulla necessità del trasferimento in tempi brevi del
mercatino settimanale. Ore 11:35 esce il consigliere Rizza. La
commissione continua discussione sull'argomento e concorda sulla
necessità una presenza qualificata alla commissione già convocata.

Alle ore 11:45 si chiude la seduta che viene convocata per lunedì 5
novembre alle ore 10:00 . Il presidente coglie l'occasione per
augurare
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