Il giorno 30 Novembre 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione

Consiliare

permanente

presso

gli

Uffici

delle

Commissioni di Palazzo del Carmine. Alle ore 10,00 sono presenti il
Segretario Verbalizzante, istruttore amministrativo R. Giacalone, il
Presidente Oscar Aiello, il Consigliere Calogero Adornetto, nella
qualità di Capogruppo. Il Presidente alle ore 10:20 chiama l'appello.
Sono presenti i seguenti Consiglieri comunali: il Presidente Oscar
Aiello, il Consigliere Calogero Adornetto nella qualità di capogruppo, il
Consigliere Patrizia Giugno, il Consigliere Rizza Riccardo ed il
Consigliere Favata Antonio (delegato dal Consigliere Calafato). Il
Presidente Aiello Oscar, constatata la presenza del numero legale,
dichiara valida ed apre la seduta. Si passa alla lettura e
all'approvazione del verbale della seduta precedente. Il Presidente
passa alla lettura della Proposta di delibera n. 73 del 26.11.2018
“Razionalizzazione periodica delle partecipate Art. 20 del D.Lgs.
175/2016”. Alle 11.02 entra il Consigliere Valeria Alaimo, la quale
comunica che ieri in I Commissione Consiliare, a cui ha partecipato
come uditore, si é trattata la proposta di delibera n. 65/2018 alla
presenza

del

dirigente

Ing.

Dell'Utri.

Il dirigente informa i Consiglieri che il presente regolamento doveva
essere approvato già nel 2016, anno di approvazione della legge che
prevede appunto la disciplina della fattispecie mediante regolamento.
Il testo normativo prevede che i Comuni stabiliscano le sanzioni da
applicare agli inadempienti entro i range stabiliti dalla norma. Senza
tale statuizione i Comuni non possono applicare sanzioni. Il

Consigliere Alaimo comunica al Presidente Aiello che a breve il
Consigliere Licata, Presidente della I Commissione, lo contatterà per
stabilire come procedere nella trattazione della Proposta di Delibera.
La Commissione continua nella lettura e nell’analisi della proposta
suindicata. Alle ore 11.10 entrano i consiglieri Giuseppe Ivan
Gruttadauria (delegato dal Consigliere Scalia Angelo) e Guido
Delpopolo ed esce il consigliere Riccardo Rizza. La Commissione
continua l’esame della proposta di delibera. Il Presidente ritiene
opportuno un approfondimento della stessa alla presenza dei
Consiglieri assenti, in modo tale da concordare anche delle audizioni.
Il Consigliere Patrizia Giugno dichiara che a causa di problemi
personali, sarà assente in Commissione alcuni giorni della prossima
settimana. Alle ore 11,30 esce la Consigliera Patrizia Giugno. Dopo
ulteriore discussione il Presidente sospenda la seduta e convoca la
Commissione per lunedì 3 Dicembre, in prima convocazione alle ore
10:00, con il seguente ordine del giorno: “Prosecuzione lavori
Proposta di delibera n. 73 del 26.11.2018”.
Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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