L'anno duemilasedici, il mese di Ottobre, il giorno 24, nei locali della Presidenza del
Consiglio di Palazzo del Carmine, si riunisce la SETTIMA Commissione Consiliare
Permanente, convocata alle ore 8,45. Sono presenti: il Presidente Salvatore
Petrantoni, i Consiglieri: Angelo Failla, Salvatore Mazza, il Presidente, constatato la
mancanza del numero legale, rinvia la seduta alle ore 9,15.
Il segretario verbalizzante
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Alle ore 9,15 sono presenti: il Presidente Salvatore Petrantoni; i Consiglierf: Calogero
Adornetto, Angelo Failla, Salvatore Mazza, Valeria Alaimo (delegata dal Consigliere
Antonio Favata). Il Presidente, ai sensi dell'articolo 12/bis 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.
AH'o.d.g.: Esamina delle determine dirigenziali, determine sindacali, delibere di
Giunta Comunale, delibere di Consiglio Comunale.
Il Presidente dichiara che, in data odierna, è pervenuta nota, con protocollo n. 76651,
a firma della Consigliera Oriana Mannella la quale comunica che, per motivi personali,
non potrà partecipare ai lavori della VII Commissione Consiliare, il Presidente, inoltre,
dichiara, che è pervenuta nota con protocollo n. 74834 datata 17/10/2016 a firma del
Responsabile della U.O.C. Architetto G. Lacagnia, avente per oggetto: richiesta di
occupazione del suolo pubblico, per lo svolgimento della XX edizione della "Festa
della martorana e dei pupi di zucchero" - Istanza dell'Associazione di promozione
sociale "Il Borgo". La Commissione ne prende atto. Alle ore 9,40 entra il Consigliere
Giovanni Magri'.
Si passa all'esame delle seguenti determine:
Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi - approvato dal Consiglio Comunale
con atto n. 38 del 22/09/2016 la Commissione ne prende atto;
in riferimento alla determina n. 926 del 10/10/2016 il Consigliere Angelo Failla chiede
al Presidente di convocare l'Assessore al Personale in quanto la determina in
questione dovrà avere una valutazione sulla rotazione del personale perché ogni
qualvolta si tratta di elezione, referendum, eccetera, vengono utilizzate sempre le
stesse persone per quanto riguarda lo straordinario. Quindi si chiederà all'Assessore
di utilizzare un metodo diverso in modotale da far partecipare tutto il personale.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22/09/2016 la Commissione ne
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prende atto;
Determina Sindacale n. 25 del 26/09/2016 la Commissione ne prende atto;
Determina Sindacale n. 24 del 26/09/2016 la Commissione ne prende atto.
Alle ore 10,15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il segretario Verbalizzante
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