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L'anno-duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di Febbraio, alle ore
19nn è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la
_ sala riunioni del Palazzo del Carmine con all'o.d.g:1) Audizione Dirigente Polizia Municipale Dott. Diego Peruga ed Assessore
Dott Felice Dierna.
Alle ore 12:05 sono presenti i seguenti Sigg ri Consiglieri Comunali: i
Presidente

Mazza

Salvatore,

Gruttadauria

Giuseppe

Ivan, Adornetto

Calogero, Dorato Walter, Scalia Angelo, Ricotta Adriana. Per L'U.T.C. jè
presente L'Esecutore Amministrativo

Sandro Lapaglia n q . di Segretario

verbalizzante. Alle ore 12:05 il Presidente constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta. L a Commissione, nell'attesa dell'arrivo in
Commissione del Dirigente Della Polizia Municipale Dott. Diego Peruga e
dell'Assessore Dott. Felice Dierna discute in merito alla tematica che verrà
trattata oggi ovvero l'opportunità di impiego del personale che afferisce alle
Associazioni

di

volontahato

in

attività

di:

osservazione del

territorio

comunale; informazione ai cittadini; segnalazione di eventuali reati e/o illeciti
amministrativi; prevenzione e t c . Alle ore 12:20 entra la Consigliera Ambca
Giada. Alle 12:30 giunge in Commissione l'Assessore Dott. Felice Dierna i
quale si scusa per il ritardo causato da impegni istituzionali. Il Dirigente della
Polizia Municipale Dott. D. Peruga contattato telefonicamente sì s c u s a e
riferisce che dovrà ulteriormente ritardare. Il Presidente considerato che la
presenza del Dirigente

della Polizia Municipale

Dott. D. Peruga è di

fondamentale importanza per la tematica e che la riunione non potrà potrarsì
_ oltre le ore 13:00 concorda con l'Assessore Dierna di effettuare
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l'audizione

Martedì 91/07/2017 alle ore 1145
disponibilità del Dott

lo

stesso Presidente verifinherà la

Peruga in termini di data e ora Alle ore 13:00 i

Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna

ì lavori alla seduta

convocata per domani alle ore 11:15 con il seguente o d g •
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2) discussione - espressione dichiarazioni di voto;
3"^ varie ed eventuali.
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