r -inno duemiladiciassette, il giorno 26, del mese di luglio, nei locali della Presidenza del Consiglio di
l'.il.i/zo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 8,45.
Mr ore 9,10 sono presenti i Consiglieri: Giovanni Magri', Adriana Ricotta. Assume la Presidenza la
(iinsigliera Adriana Ricotta n.q. di Consigliera anziana il quale, con^atata la mancanza del numero legale,
rinvia

la seduta di trenta minuti.

Il segretario verbalizzante
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Alle ore 9,40 sono presenti: Angelo Scalia (delegato dal Consigliere Luigi Romano), Calogero Adornetto,
Giovanni Magri', Gianluca Bruzzaniti, Guido Delpopolo (delegato dal Consigliere Walter Dorato), Adriana
Hirotta. Assume la Presidenza il Consigliere Calogero Adornetto n.q. di Consigliere anziano il quale, ai sensi
dall'articolo 12/bis comma 5 del regolamento e funzionamento delle Commissioni Consiliari, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/03/2006, dichiara la seduta valida e la Commissione atto a
deliberare. All'o.d.g.: Programmazione delle audizioni.
1.1 Commissione comincia ad esaminare le ordinanze, determine e delibere sospese al fine di convocare i
tesponsabili per avere gli opportuni chiarimenti. In primo esamina ordinanza contigibile ed urgente n. 35
del 30/06/2017 avente ad oggetto: il proseguimento del servizio di igiene urbana della città di Caltanissetta
(l.il 1 luglio al 31 agosto 2017. La Commissione invita il presidente a convocare l'Assessore Vito Margherita
per giorno 2 Agosto 2017 alle ore 9,00. Il Presidente da mandato agli uffici di predisporre la convocazione.
In riferimento alla determina dirigenziale n. 792 del 06/07/2017 la Commissione ritiene opportuno
(onvocare l'Assessore Dierna per giorno 31 c.m. alle ore 9,00 per chiarimenti in merito alla procedura di
mobilità esterna per la copertura di n" 2 posti di Istruttore Direttivo di Polizia Municipale. Alle ore 10,30 il
Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta. In riferimento alla determina dirigenziale n. 784 del 04/07/2017, la
Commissione ritiene opportuno convocare per martedì 1 Agosto, alle ore 9,00, l'Assessore Campione e il
dottor Intilla per chiarimenti in merito alla campagna pubblicitaria della sej^mana santa. Alle ore 10,30 il
Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta.
Il segretario verbalizzante

