Verbale N . 99
L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di ottobre a seguito di regolare
convocazione alle ore 15,00 si riunisce la Prima Commissione Consiliare
Permanente;
Alle ore 15,10 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo (Delegata dal
Consigliere Calafato giusta nota pervenuta i l 9 settembre c.a. prot. n. 64473 avente ad
oggetto: Comunicazione di sostituire pro-tempore in I ' ^ Commissione Consiliare) ,
Ambra, Failla, Petitto ;
11 Consigliere Mannella con nota prot. n. 72288 comunica che non potrà presenziare
ai lavori della Prima Commissione per motivi personali.
Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori ;
L a Commissione ritiene di dover affrontare in tempi brevi il tema del Regolamento
sulla partecipazione, questione che non può prescindere dall'analisi e dallo studio
dello Statuto alla luce delle proposte di modifica apportate dalla Dottoressa Polizzi e
che la stessa ha esposto alla Commissione durante la sua audizione del tre ottobre .
A questo punto la Commissione prende atto della necessità di studiare il testo dello
Statuto così come modificato dagli uffici e, raccogliendo la disponibilità della
Consigliera Ambra a fornire ai colleghi le copie dello Statuto, rinvia alla seduta del
prossimo giovedì 13 l'inizio del citato studio.
11 Presidente , a questo punto, dopo una disamina delle proposte di delibere e/o
regolamenti pendenti in Commissione, propone ai componenti che approvano, di
calendarizzare l'incontro con la Dottoressa Anfuso, che all'uopo viene contattata
telefonicamente, per venerdì 14 p.v. al fine di trattare la proposta di Delibera n° 8 del
02.02.2016 avente ad oggetto: Modifica regolamento per la disciplina dell'imposta
unica comunale l U C .
In considerazione del fatto che giovedì p.v. si celebrerà il Consiglio Comunale per la
trattazione dell'argomento sulla modifica statutaria in ordine al Q.T. ed al suo
quorum, la Commissione aggiorna i lavori alla seduta del 13 p.v. Con all'o.d.g:
1) Preparazione lavori del C . C .
2) Modifiche allo Statuto Comunale.
Alle ore 16,10 il Presidente chiude la seduta .
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