Verbale N .
L'anno duemiladiciassette il giorno 28 (ventotto) del mese di agosto a
seguito di regolare convocazione alle ore 16,30 si riunisce la Prima
Commissione Consiliare Pemianente;
Sono presenti i Consiglieri : Alaimo Valeria (Delegata dalla Consigliera
Oriana Mannella) , Antonio Favata ( Delegato dal Consigliere Salvatore
Calafato), Angelo Failla, Gianluca Bruzzaniti, Gruttadauria Giuseppe Ivan
( Deleg. dalla consigliera Annalisa Petitto).;
Assume la Presidenza il Consigliere Bruzzaniti
n.q. di Consigliere
Anziano:
11 Presidente f f constatata la presenza del numero legale alle ore 16,40
apre i lavori con il seguente o.d.g. " Regolamento della partecipazione
L a commissione prende atto della documentazione pervenuta in data
odierna dalla Presidenza del consiglio prot. n. 74230 avente ad oggetto "
Regolamento della partecipazione civica - Approvazione , nonché le
osservazioni relative al regolamento della partecipazione
inviato
dall'assessore Carlo Campione prot. n. 70188.
La commissione dopo aver dato lettura generale sugli emendamenti
pervenuti con le relative modifiche;
Considerato che i componenti non sono titolari della commissione ed in
tutti i casi sia il Presidente titolare che la consigliera Petitto hanno
manifestato la volontà di approfondire ulteriormente tale documentazione,
a tale proposito, la commissione ritiene opportuno confrontarsi con i
componenti titolari della commissione al fine di avviare un dibattito
politico sulla possibilità di entrare nel inerito degli emendamenti presentati
dalle consulte, in quanto le stesse sicuramente, non sono rappresentati dai
gruppi politici esistenti nel Comune di Cahanissetta.
Alle ore 17,30 esce il consigliere Gruttadauria;
11 Presidente f f dopo ampia discussione sulla tematiche relativa alle
consulte , ritiene opportuno rinviare i lavori a giovedì p.v..
L a commissione chiede di conoscere l'elenco di ogni singola consulta e
anche dei Presidenti .
A questo punto la commissione aggiorna i lavori per giovedì p.v. alle ore
16,30 con airo.d.g. " Regolamento per la partecipazione e disamina degli
emendamenti predisposte dalla consulte''.
La'commissione si chiude alle ore 17,40.
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