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L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque, del mese di Luglio, alle ore 12,00 è convocata la
terza Commissione Consiliare permanente, presso la sala riunioni del Palazzo del Carmine con il
seguente ordine del giorno: lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
redazione/Inoltro nota relativa di sopralluogo eseguito in zona scuola Don Milani, varie ed
eventuali. Sono presenti i consiglieri : Walter Dorato , Adriana Ricotta , Angelo Scalia, Calogero
Adornetto . Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Anziano Calogero Adornetto , assume
la mansione di segretaria verbalizzante la Sig.ra Maria Grazia Leo. Costatato il numero legale
apre la seduta alle ore 12,10. Si passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno,
ovvero: lettura e approvazione del verbale precedente, al quale non viene mosso alcun rilievo e/o
rettifiche e puntualizzazioni. Il verbale viene approvato dalla Commissione. Si passa al secondo
punto In merito alla redazione e inoltro nota relativa al sopralluogo

scuola Don Milani. La

Commissione dopo aver discusso nella seduta del 24 c.m. completa la redazione della nota di cui
sopra indirizzandola al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco nonché all'Assessore
competente per richiedere un immediato intervento per i luoghi visitati a seguito di segnalazione
dei cittadini residenti nelle zone limitrofe. Si passa a trattare il terzo punto dell'ordine del giorno
per cui il consigliere Ricotta fa ricordare alla Commissione che di fatto in merito alle consulte
istituite dall'Amministrazione Ruvolo non e' pervenuta in Commissione alcuna comunicazione.
Nello specifico si richiede il regolamento di detta Consulta e in particolare di quello della Consulta
Ambiente e Territorio al fine di visionarlo e prendere coscienza del fatto che il Consìglio Comunale
non ha approvato alcun regolamento, ma, di fatto, sembrerebbe che alcune cariche elettive siano
già state ricoperte. Pertanto invita il Presidente a richiedere all'Ufficio Presidenza i regolamenti
delle suddette consulte .11 Presidente prende atto dell' istanza del consigliere Ricotta ed invita il
segretario a predisporre nota avente per oggetto istanza copia regolamento consulta comunale.
Alle ore 13,10 si chiude il presente verbale.

Il Segretario
(Maria Grazia Leo )

il Presidente

