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Verbale

707

del 05/07/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque, del mese di luglio, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso
la sala riunioni del Palazzo del Carmine con a l l ' o d g . :
1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Programmazione lavori;
3) Vane ed eventuali.
Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Vice
Presidente

Gruttadauria

Giuseppe

Ivan, Adornetto

Calogero,

Dorato

Walter, Scalia Angelo e n.q. di Capogruppo il Consigliere Favata Antonio.
Per rU-T.C. é presente l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di
Segretario verbalizzante. Alle ore 12:00, in assenza del Presidente,
assume la Presidenza il Vice Presidente Gruttadauria Giuseppe Ivan, il
quale constatata ia presenza del numero iegale, dichiara aperta la seduta.
Si passa alia trattazione dei 1° punto posto airo.d.g. ovvero lettura ed
approvazione dei verbale delia seduta precedente". Viene data lettura del
verbale della seduta precedente, ai quale non viene mosso alcun rilievo
e/o rettifiche e puntualizzazioni. Preliminarmente la trattazione del 2^ punto
a l l ' o d g . Il Presidente comunica che è pervenuta ia nota prot. n. 55895 del
03/07/2017 avente come oggetto: "iior^na Segretario verbalizzante III
Commissione

Consiliare.

La

Commissione

prende

atto

di

quanto

comunicato dal Presidente e dopo aver dato letiu/a delia stessa nota, la
acquisisce agi; atti. Alle ore 12:20 ertra

ia Corssigliera Ambra Giada.

Prende la Parola \l Consigliere A o o m e u j Calogeio il quale in relazione
all'incontro tenutosi ieri con i Signori Ambre- s- Gatto invita il Presidente a
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voler reperire i! Regolamento e Statuto ove esistente delle nove Consulte
che, a dire dei suddetti Signon sono state costituite dall'Amministrazione
Ruvolo e sono state elette le cariche previste da Regolamento e Statuto.
Ciò perché allo stato di fatto non esiste alcuna comunicazione ufficiale da
parte dell'Ufficio di Presidenza che informi i Consigiien della avvenuta

il

costituzione di codeste consulte noncné de ie cariche che ogni nominato
ricopre. Infine si rende opportuno capire se il Regolamento e lo Statuto
delle Consulte avrebbero dovuio ^^yeie iapprovazJone

del

Consiglio

Comunale, previo parere della Commssìone Competente. A!ie 12:40 entra
La Consigliera Ricotta Adnana. L a Con.roissione riprende la nota da inviare
al Presidente della 1'^ Commisione

e per Conoscenza a' Presidente del

Consiglio Comunale ed avente come oggetto.' Regolamento Comunale per
l'esercizio dei servizio di taxi e di noleggio con conducente, svolti con
autoveicoli di categoria M1 (autov^ìtture), capaci di contenere al massimo
nove persone compreso

conduce.iLfc

V i e r e uaìa

'etLU.a

della stessa

nota. La Commissione, ultimata ia lettura, ne co "divide i' contenuto e dà
mandato al Segretario di provvede-e a!roffetìÌ\/C irvio. S P a s s a quindi alla
trattazione del 2" punto posto aiFo.d.^. ovvero- "Prùg;animazione lavori".
Alle ore 13:00 escono i Consigliar Acornsuo Calogero e "avata Antonio, li
Vice Presidente G-'uttadauna Giuseppe Ivan, su segna'azione di alcuni
Cittadini, propone di effettuare un sot>raliuogo nella Vìa Don Minzonl
all'altezza della Scuola Eìemeniaid
presenza di due buche recintate, che

LJCH

Mi.ani, ^o-^e v^ene segnalato la

-s^stDiio suiia se^o s-radale davanti

la suddetta scuola ^n corrisponder za 'Jeractraversamontc ptidonale. Dalle
stesse buche fucnescono ste:pagl'e La Co-';.missione a x o j S i a la Proposta
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del Vice Presidente- Viene cosi coricordato d: effettuare il sopralluogo nella
giornata di domani alle ore 12:00. Si \'n\\:o il Segretario di inviare apposito
S M S di Convocazione a tutti ì Componenti Alle ore i3:":r: il Presidente
dichiara chiusa ia seduta ed a g g i o n a ' ìavofi aiia seduta u i convocata per
domani 06/07/2017 alle ore 12:00 cor; il seguente u d.y.
1) Sopralluogo m Via Don Minzoni ali'aitezza deiia Scuoia Don Milani;2) Varie ed eventuali.
IL

PRESIDENTE
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