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del 10/05/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci, del mese di maggio, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso
la sala riunioni del Palazzo del Carmine con all'o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) definizione note pregresse e programmazione lavori;
3) varie ed eventuali.
Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Vice
Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan, Dorato Walter Per l ' U T C , é
presente l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario
verbalizzante. Alle ore 12:00 Assume la Presidenza il Vice Presidente il
quale constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di trenta
minuti ovvero alle ore 12:30 in seconda convocazione. Alle ore 12:30 in
seconda convocazione sono presenti

i seguenti Sigg.ri

Consiglieri

Comunali: Il Presidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente Gruttadauria
Giuseppe Ivan, Adornetto Calogero, Dorato Walter, Ambra Giada. Alle ore
12:30 il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara
aperta la seduta. Si passa alla trattazione del 1° punto posto all'od.g.
ovvero "lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente".
Viene data lettura del verbale della seduta precedente, al quale non viene
mosso alcun rilievo e/o rettifiche e puntualizzazioni. Preliminarmente alla
trattazione del 2' punto posto all'o.d.g. Il Presidente invita il Segretario ad
insenre all'o.d.g. di domani il punto " ricognizione delle pratiche in itinere al
fine di definire gli Inevasi". Nella considerazione che la Consigliera Ambra
si era resa disponibile ad acquisire informazioni circa la tematica inerente
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l'acquedotto e depurazione, sempreché altri Consiglieri non vogliano
collaborare con la stessa Consigliera. Alle ore 12:50 entra la Consigliera
Ricotta Adriana. Qui di seguito si specificano i punti da attenzionare:
1) contratto stipulato dal Comune con Caltaqua;
2) verificare quali sono i rispettivi ruoli previsti dai contratto;
3) le fonti di approvvigionamento,

i serbatoi di accumulo, la loro

localizzazione;
4) rapporti tra Comune - Sicilacqua e Sicilacqua e Caltaqua;
Si passa quindi alla trattazione 2° punto posto all'o.d.g.. La Commissione
discute quindi circa la programmazione dei lavori per le prossime sedute
ovvero sugli argomenti che la stessa vorrà trattare nei prossimi giorni. Alle
ore 13:00 escono il Presidente Mazza Salvatore ed il Consigliere Adornetto
Calogero. Alle 13:00 assume la Presidenza il Vice Presidente Gruttadauria
Giuseppe

Ivan.

La Commissione

continua

nel

dibattito

circa la

programmazione dei lavori nei prossimi giorni. Alle ore 13:20 il Presidente
dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di convocata per
domani alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;—2) Ricognizione delle pratiche in itinere al fine di definire gli inevasi;
3)Varie ed eventuali.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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