Il giorno 9 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la quarta
Commissione

Consiliare

Permanente

presso

gli

Uffici

delle

Commissioni di Palazzo del Carmine. Sono presenti il Presidente
Aiello Oscar ed il Segretario Verbalizzante esecutore amministrativo
A.M. Maniscalco. Il Presidente alle ore 10:10 chiama l'appello e non
raggiungendo il numero legale rinvia la seduta in seconda
convocazione. Alle ore 10:40 sono presenti il Presidente Aiello Oscar
ed i consiglieri Delpopolo Guido, Giugno Patrizia, Giuseppe Ivan
Gruttadauria (delegato dal Consigliere Scalia) e Rizza Riccardo. Il
Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida
la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della
seduta precedente. Il Presidente passa alla trattazione del punto
posto all'ordine del giorno: “Audizione Comandante della Polizia
Municipale, Dott. Diego Peruga”. Alle ore 10,45 entra il consigliere
Valeria Alaimo. In attesa dell’arrivo del Comandante, il Presidente
comunica

alla

Commissione

di

avere

ricevuto

la

seguente

documentazione: prot. n. 0107545 del 09.11.18 avente ad oggetto
richiesta parere su proposta consiliare n. 60 del 28.09.18; prot. n.
0107312 del 08.11.18 avente ad oggetto la risposta del Presidente del
Consiglio alla nota n. prot. 96894 del 10.10.18; prot. n. 0107459 del
08.11.18 avente ad oggetto l’elenco degli immobili comunali concessi
in locazione. La Commissione decide di esaminare la suddetta
documentazione in successive sedute da calendarizzare. Dopo avere
ricevuto una chiamata dal Dott. Peruga, che informava il Presidente
dell’impossibilità di presenziare all’incontro odierno causa impegni

concomitanti, la Commissione concorda con il Comandante di rinviare
la seduta odierna a lunedì 12 novembre. Alle ore 11,10 esce il
consigliere Riccardo Rizza. Il Presidente, dopo ampia discussione,
sospende la seduta e convoca la Commissione per lunedì 12
Novembre, in prima convocazione alle ore 10:00 con il seguente
ordine del giorno: “Audizione Dott. Diego Peruga”. Alle ore 11:25 il
Presidente dichiara chiusa la seduta.
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