Il giorno 8 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 istruttore amministrativo R.
Giacalone. Il Presidente alle ore 10:15 chiama l'appello e non
raggiungendo il numero legale rinvia la seduta in seconda
convocazione. Alle ore 10:45 sono presenti il Presidente Aiello Oscar
ed i consiglieri Alaimo Valeria, Delpopolo Guido 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: “Continuazione lavori su vicenda
trasferimento Mercatino del Sabato”. Alle ore 11.00 entra il
Consigliere Gruttadauria Giuseppe Ivan (delegato dal consigliere
Scalia). Dopo la discussione avuta con i Consiglieri e tenendo conto
delle dichiarazioni rese in Commissione dal Consigliere Bruzzaniti, la
Commissione decide di convocare l’Ass.re Guarino per approfondire
con

lo

stesso

le

tematiche

trattate.

Il

Presidente

contatta

telefonicamente l’Ass.re con il quale concorda l’audizione per martedì
13 novembre, alle ore 10,30. Alle ore 11,25 esce il Consigliere
Riccardo Rizza. La Commissione continua il dibattito su quanto
comunicato dal collega Bruzzaniti, soprattutto con riferimento
all’opportunità di individuare almeno 200 posti da collocare in via
Ferdinando I. Inoltre, la Commissione ritiene fondamentale capire
quale sia l’iter da seguire. Il Presidente, dopo ampia discussione,

sospende la seduta e convoca la Commissione per domani, 9
Novembre, in prima convocazione alle ore 10:00 con il seguente
ordine del giorno: “Audizione Comandante della Polizia Municipale,
Dott. Diego Peruga”. Alle ore 11:45 il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
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