Il giorno 21 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 Oscar Aiello 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, Favata
Antonio in sostituzione di Calafato, Rizza Riccardo, Giunta Patrizia,
Scalia Angelo.
Il Presidente, constatata la presenza dei presenti Consiglieri, dichiara
valida la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale
della seduta precedente.
Entra

alle

ore

10.50

il

Consigliere

Alaimo

Valeria.

Il Presidente comunica alla commissione di aver ricevuto, con
protocollo numero 111496 del 20/11/2018, richiesta di parere su
proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 69 del
07/11/2018.
Entra alle ore 11.00 il Consigliere Delpopolo.
La Commissione decide di esitare la summenzionata proposta di
delibera nei giorni seguenti.
Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'ordine del
giorno e da lettura della documentazione precedentemente richiesta,
nello specifico l'elenco dei beni immobili del Comune concessi in
locazione.
La Commissione decide di chiedere anche l'elenco dei beni immobili

sfitti, ossia di proprietà del Comune ma non concessi in locazione e
quindi non utilizzati. Esce alle ore 11.20 il Consigliere Rizza.
Per

quanto

riguarda

gli

immobili

concessi

in

locazione,

la

Commissione decide di chiedere copia dei contratti e di sapere se tutti
gli

affittuari

Alle

ore

sono
11:30

in
esce

regola
il

con

i

Consigliere

pagamenti.
Delpopolo.

Dopo una serie di valutazioni sulla gestione dei beni immobili da parte
del Comune, il Presidente sospende la seduta e convoca la
Commissione

per

domani,

giovedì

22

Novembre,

in

prima

convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:
"Audizione Assessore Riggi per discutere della vicenda relativa
all'illuminazione votiva del cimitero Angeli".
Alle ore 11:45 il presidente dichiara chiusa la seduta.
II Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Giacalone
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