Verbale N .
L'anno duemiladiciassette il giorno 5 (cinque ) del mese di Ottobre alle ore 16,30
orario di convocazione, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 16,45 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Oriana Mannella
( Delegata dal consigliere Salvatore Calafato), Angelo Failla, Gruttadauria Giuseppe
Ivan;
Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ;
o.d.g. : Delibera di giunta n. 112 e 113 settembre 2017- Varie ed eventuali;
Il Presidente Licata fa un excursus della vicenda relativa alla rotazione dei dipendenti
ripercorrendo l'incontro con l'Assessore e il Segretario Generale, la presentazione del
documento da parte del consigliere Angelo Failla, l'incontro con i Sindacati e le
dichiarazioni da queste poste in essere, l'incontro con il Sindaco in cui lo stesso si
impegnava a dare una risposta circa la sospensione della esecutività delle delibere nel
caso in cui avesse avuto l'assenso della Giunta e il supporto tecnico del Segretario
Generale.
il Presidente dichiara di avere ricevuto una telefonata da parte del Sindaco nella quale
10 stesso dichiarava che la Giunta non è disponibile alla sospensione della esecutività
delle suddette delibere.
Avendo la commissione nell'ultima seduta stabilito che in caso di risposta negativa
del Sindaco, una soluzione potesse essere quella della richiesta di un Consiglio
Comunale avente come oggetto la revoca delle delibere ;
11 Presidente si impegna ad abbozzare un istanza di convocazione da sottoporre ai
consiglieri.
Si apre un dibattito tra i presenti nel quale i consiglieri Failla e Mannella condividono
l'orientamento del Presidente.
Si prende atto della nota n. ...pervenuta in data 03/10/2017 avente ad oggetto: "Invio
verbali per lo spostamento del mercatino settimanale" e il Consigliere Failla fa una
breve sintesi del contenuto della stessa ma la Commissione si riserva di approfondire
l'argomento nella seduta successiva.
L a Commissione chiude i lavori alle ore 17,20 I
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