l giorno 06 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare 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

Alle ore 10:45
Consiglieri

rinvia

la

seduta

in

seconda

convocazione.

sono presenti il Presidente Aiello Oscar ed i

Alaimo

Valeria,

Scalia Angelo,

Delpopolo

Guido,

Adornetto Calogero in sostituzione del Consigliere Rizza .
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 passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del
giorno.
Da una ricognizione delle richieste inviate la Commissione prende
atto di non aver ancora ricevuto l'elenco degli immobili del Comune
ceduti in locazione nonostante le precedenti richieste del 3 Luglio
2018 con protocollo 65159 e del 9 Ottobre 2018 con protocollo
96887.
A questo punto la Commissione decide di comunicare tale
inadempienza al Segretario generale. I Consiglieri preparano una
bozza ed il Presidente da mandato al verbalizzante di predisporre
apposita comunicazione.
Successivamente la Commissione discute della problematica relativa
al Mercato "A Strata a foglia" sollevata ieri dal Consigliere Alaimo. Si

decide

di

convocare

per

iscritto

il

comandante

Peruga,

la

Commissione prepara una bozza di convocazione ed il Presidente da
mandato al Segretario verbalizzante di redigere il documento ed
inviarlo al destinatario.
I documenti vengono spediti con i seguenti numeri di protocollo:
Segnalazione inadempienza Uffici n. 0106422/2018 e Convocazione
Peruga n.0106427/2018.
Il Presidente preso atto della riunione che si terrà nel pomeriggio per
discutere del trasferimento del Mercatino del Sabato in Via
Ferdinando

I,

non

potendo

partecipare

per

precedenti

ed

improrogabili impegni, da mandato al Consigliere Bruzzaniti di
partecipare su delega della IV Commissione.
Conclusi i lavori odierni il Presidente convoca la Commissione per
domani, mercoledì 7 Novembre, in prima convocazione alle ore 10:00
con il seguente ordine del giorno: “Audizione Consigliere Bruzzaniti
per relazionare sulla riunione del 6 Novembre relativa al trasferimento
del Mercatino del Sabato”.
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
II Presidente
Aiello
(Firma autografata sostituita con firma

Il Segretario Verbalizzante
Giacalone
(Firma autografata sostituita con firma

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

