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L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle
ore 12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente,
presso la sala riunioni del Palazzo del Carmine con aH'o.d.g.:
1) lettura ed approvazione del Verbale della Seduta precedente;
y

2) Audizione del Dott. Ing. Vincenzo Bonsangue;
3) varie ed eventuali.

Alle ore 12:15 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il
Presidente Mazza Salvatore, il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe
Ivan, Adornetto Calogero, Dorato Walter, Ambra Giada, Scalia Angelo. Per
rU.T.C. é presente l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di
Segretario verbalizzante. Alle ore 12:15: il Presidente constatata la
presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Si passa alla

trattazione del r punto posto aH'o.d.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

aH'o.d.g. il Presidente comunica ai Componenti che venerdì p.v. non potrà
presiedere la seduta in quanto per lo stesso giorno dovrà partecipare ad un
corso di formazione. Alle ore 12:30 entra la Consigliera Ricotta Adriana. SI
passa

quindi alla trattazione

del 2°

punto posto aH'o.d.g..

Nella

considerazione che ring. Bonsangue non è ancora giunto in Commissione.
procede con alcune comunicazioni di servizio da parte dei Presidente ed a
esperire alcune pratiche inevase. Il Presidente mette altresì al corrente ì

;
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Componenti che a seguito di colloquio con l'Assessore Tumminelli si è
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concordata con lo stesso che il giorno di martedì 06/06/2017 alle ore 12:00
l'Assessore sarà in Commissione per parlare del PAES. Per cui la Prossima
settimana verrà inviato apposito SMS di Convocazione. Considerato che
ring. Bonsangue non è ancora giunto in Commissione, si provvede a
contattarlo telefonicamente, lo stesso riferisce che per mero disguido non è
stato presente alla seduta odierna e dà fin d'ora la disponibilità a
partecipare alla seduta che si terrà domani. VÌe.i.l quindi concordata per
domani alle ore 12:00 l'audizione dell'lng. Bonsangue. Alle ore 13:00
escono il Presidente Mazza Salvatore la Consigliera Ambra Giada. Alle ore
13:00 assume la Presidenza il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan.
La Commissione continua i lavori effettuando una ricognizione delle
pratiche inevase. Alle ore 13:10 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) Audizione del Dott. Ing. Vincenzo Bonsangue;3) varie ed eventuali.IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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