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1/inino dueiniladiciassette il giorno 01 (uno) del mese di giugno a seguito
di regolare convocazione alle ore 16,15 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Pennanente;
Alte ore 16,20 sono presenti i Consiglieri : Oriana Mannella, Salvatore
Calafato, Giada Ambra , Petitto Annalisa.
Assume la presidenza n. q. di Vice Presidente il Consigliere Mannella che
constatata la presenza del numero legale apre i lavori con all'o.d.g. : "
Programmazione" .
La Commissione prende atto delia proposta di delibera del C.C. n. 20 del
04.05.2017 avente ad oggetto: Istituzione Consulta disabilità , pervenuta
m questa Commissione in data odierna;
Si prosegue con la pianificazione dei prossimi lavori della commissione
anche a fronte del mutamento dei componenti della stessa .
La consigliera Alaiino, infatti, non essendo più delegata quale componente
della Prima commissione in forza al gruppo misto, non sarà più
componente.
Poiché durante la scorsa seduta avente ad oggetto " programmazione dei
lavori " " la Commissione aveva ritenuto indispensabile la ripartizione
dello studio dei regolamenti allo stato pendenti e con specifico riferimento
alla Consigliera Alaimo le era stato affidato i l compito di istruire il
regolamento sulla video Sorveglianza.
A questo punto il componente dei Centristi chiederà di relazionare in
merito al regolamento sulla video sorveglianza in una seduta ad hoc che
sin d'ora si fissa per venerdì 9 p.v..
Verificate le pendenze delle proposte di delibera, la commissione
calendarizza i lavori cosi come sotto elencati:
- l.Ainedi 5 giugno Regolamento Servizio Taxi e di noleggio con
conducente - proposta n. 43 del 06/10/2016;
- Giovedì 8 giugno discussione conclusiva in ordine al regolamento sui
chioschi;
In quella sed»; si p r o w e d e r à altresì a sollecitare l'architetto Lacagnina e il
Comandante dei V V . U U Dr. Peruga affinchè entro giovedì 8 giugno
provvedano all'invio dei paren agli emendamenti discussi e trasmessi,
salvo che nelle more gli stessi non trasmettano quanto loro richiesto.
- Venerdì 9 giugno disamina della proposta di delibera relativa alla Video
sorveglianza.
1 -a Commissione chiude i lavori alle ore 17,20 .
Il Vice Presidente
Oriana Mannella
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