Il giorno 23 Gennaio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV
Commissione presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine.
Alle ore 9,30 sono presenti il Presidente Scalia e il Consigliere Aiello
per cui non essendoci il numero legale si rinvia la seduta alle ore
10,30.
Alle ore 10,30 sono presenti il Presidente Scalia, i Consiglieri Aiello, ,
Del Popolo e Daniele delegata.
Il Presidente constata la presenza degli intervenuti e dichiara valida
la seduta.
Il Presidente tenuto conto che nella giornata di domani il Presidente
del Consiglio ha convocato le nuove Commissioni Consiliari e che
pertanto con la seduta di oggi si chiude un ciclo ritiene doveroso
esprimere

la

propria

gratitudine

a

tutti

i

componenti

della

Commissione.
Alle ore 10,45 entrano i Consiglieri Favata e Ricotta.
La IV Commissione Consiliare nell’ambito delle proprie competenze
bilancio e sviluppo economico ha in questa fase analizzato una serie
di problematiche al fine di trovare le soluzioni più efficaci a vantaggio
della cittadinanza. Alle ore 11,00 entra il Consigliere Giugno delegata.
Il lavoro effettuato ha certamente prodotto risultati significativi che
sono certo consentiranno al nuovo Presidente di continuare un
percorso già avviato.
Il Presidente ringrazia tutti i componenti anche per la reiterazione di
una nuova presidenza ma è giusto dopo due anni attenzionare anche
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altri temi e contribuire al lavoro in altre Commissioni.
Alle ore 11,20 esce il Consigliere Ricotta. La Commissione
all’unanimità ringrazia il Presidente Scalia il quale ha dimostrato nel
tempo di avere a cuore le problematiche che insistono nella nostra
città. La seduta si chiude alle ore 11,30.
. F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Scalia

Blandino
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