Verbale N. f i ' ^
L'anno duemilasedici del giorno ventiquattro del mese di novembre a
seguito di regolare convocazione alle ore 16,30 è stata convocata la
Seconda Commissione Consiliare pennanente presso la sala riimioni del
Palazzo Del Cannine.
Alle ore 17,05 sono presenti i Consiglieri Salvatore Licata n.q. di Vice
Presidente,Annalisa Petitto, Giuseppe Gruttadauria, Giovaìini Magri ;
Sono altresì presenti conine capogruppo la Consigliera Alaimo (Gruppo
Misto) . Ospiti
ring. Giuseppe Tomasella e l'Assessore Giuseppe
Tumminelli ;
Il Presidente F.F. accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori
con all'odg. ; Piano triennale delle OO.PP.
L a commissione, alla presenza degli ospiti, da lettura del docmnento che la
Consigliera Petitto, a nome dell'alleanza di governo e, nello specifico, del
tavolo tecnico all'uopo costituito, ha predisposto quali ipotesi di
emendamenti al Piano in discussione.
Il documento si allega al verbale quale parte integrante dello stesso.
L'assessore e l'ing. Tomasella invitano la commissione ad elaborare, nel
più breve tempo possibile l'elenco di opere che si intendono inserire nel
piano al fine di consentire all'U.T.C. di elaborare i relativi studi di
fattibilità propedeutici all'inserimento delle stesse nel piano. Con riguardo
al documento consegnato dalla Consigliera Petitto, preso atto che lo stesso
afferisce più ad indirizzi politici e a talune variazioni in termini economici
o di priorità rispetto ad opere già comprese nel piano , si sollecita una "
traduzione" in chiave tecnica degli stessi e ciò al fine di modificare nel
prospetto del piano quanto evidenziato nei documento in parola.
Il Consigliere Magri rappresenta che incontrerà il proprio gruppo politico
nella gioniata di lunedi p.v. e che pertanto, solo dopo tale incontro, sarà
nelle condizioni di fornire alla Commissione le proprie proposte di
emendamenti.
Il Presidente, dunque, preso atto dell'esigenza dei Componenti della
commissione di dover ulteriormente interfacciarsi con i rispettivi gruppi
politici, rinvia la seduta per la stesura definitiva degli emendamenti a
giovedì 1/12/2016, seduta nella quale verrà esitata la proposta di dehbera
in discussione.
Alle ore 18,00 si chiude l'odierna seduta e i lavori si aggiornano a domani
25/11/2016 alle ore 10,30.C
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