Verbale N. t Z.
L'anno duemiladiciassette il giorno 23 (ventitre) del mese di febbraio a
seguito di regolare convocazione alle ore 16,30 si riunisce la Prima
Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 16,55 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo
(Delegata dal Consigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9 settembre c.a.
prot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di sostituire pro-tempore
in P Commissione Consiliare), Ambra, Failla, Bruzzaniti, Petitto.
Il Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori ; o.d.g. :
Regolamento Statuto - Varie ed eventuali;
Preliminarmente si da atto che perviene in Commissione una nota prot. n.
44640 a firma del Signor Umberto Scarlata agente di coimnercio, avente
ad oggetto :Richiesta istallazione di " Megaschemii a messaggio variabile "
per la divulgazione di messaggi pubblicitari ed eventi cittadini, nel
Comune di Caltanissetta;
Il Presidente approfondirà la questione e verificherà il nesso di tale
richiesta con i compiti della prima Commissione riservandosi anche di
relazionare prima possibile.
Alle ore 17,05 entra in aula il Consighere Mannella;
Si da anche atto che perviene in Commissione una nota da parte del dott.
Claudio Bennardo relativa ad alcuni aggiustamenti tecnici delle proposte di
emendamento relative alla proposta di Delibera n. 75 del 16/11/2016.
la commissione da mandato alla Consigliera Alaimo affinchè possa trattare
l'argomento in Sesta commissione e poi relazionare in Prima commissione.
Alle ore 17,25 esce il Consighere Bruzzaniti;
Il Presidente passa quindi alla discussione riprendendo l'esame del
regolamento all'o.d.g. e si leggono gh articoli dal 18 all'articolo 24 e la
Commissione appunta quah possono essere le modifiche e gli
emendamenti che potranno essere proposti:
Alle ore 17,35 esce il Consigliere Petitto;
Ogni articolo viene commentato dai componenti della Commissione i quali
dopo ampio dibattito si soffermano in particolare all'articolo 23 comma 3°
integrato con proposta dagli uffici e chiedere se deriva d'applicazione
normativa nazionale o regionale;
All'unanimità dei presenti la seduta viene aggiornata a domani 24 . alle ore
8,45 con all'o.d.g. Audizione con l'Arch. Lacagnina Regolamento chioschi.
La Commissione chiude i lavori alle ore 18,05 .

