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Verbale n** 673

del 16/05/2017

L'anno duemiladicìassette, il giorno sedici, 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) redazione nota relativa ad occupazione di suolo pubblico,

opere

Provvisionali che insistono in varie zone cittadine;3) varie ed eventuali.Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il
Presidente Mazza Salvatore, Dorato Walter, Scalia Angelo, Ricotta Adriana
e n.q. di Capogruppo il Consigliere Favata Antonio. Per l'U.T.C. é presente
l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di Segretario verbalizzante.
Alle ore 12:00 il Presidente constatata la presenza del numero legale
dichiara aperta la seduta. Alle ore 12:05 entra il Vice Presidente
Gruttadauria Giuseppe Ivan. Si passa alla trattazione dei 1° punto posto
all'o.d.g.

ovvero "lettura

ed approvazione del verbale della seduta

precedente". Considerato che durante la lettura si è rilevato che è
necessario soffermarsi e puntualizzare alcuni punti si è proceduto in tal
senso. Alle ore 12:15 entra la Consigliera Ambra Giada. Preliminarmente
alla trattazione del 2° punto posto all'o.d.g. il Presidente ricorda ai i
Consiglieri

componenti che

nella

giornata

di

domani

è

prevista

l'espressione del parere della Commissione sulla proposta di Delibera di
Consiglio

Comunale

n°46

del

14/07/2016

avente

come

oggetto

"approvazione del Regolamento comunale della raccolta differenziata". A tal
proposito invita il Segretario ad inviare apposito SMS di convocazione a
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tutti 1 componenti. Si Passa quindi alla trattazione del 2° punto posto
airo.d.g..

La

Commissione

ha

proceduto

quindi

a

reperire

la

—
'

- -.^mtt

documentazione inerente la redazione della nota relativa ad occupazione di
suolo pubblico, opere Provvisionali che insistono in varie zone cittadine. La
Commissione ha effettuato una revisione del testo, che nella giornata di
domani verrà completato. Alle ore 13:15 il Presidente dichiara chiusa la
seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di convocata per domani alle ore

1) lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
2) esitazione parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n°46
del 14/07/2016 avente come oggetto "approvazione del Regolamento
comunale della raccolta differenziata";

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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