Il giorno 29 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 Aiello e il
Consigliere Scalia per cui non essendoci il numero legale si rinvia la
seduta in seconda convocazione alle ore 10,30. Alle ore 10,35 sono
presenti il Presidente Aiello i Consiglieri Alaimo, La Rocca e Scalia,.
e il Presidente constata la presenza del numero legale apre la seduta
e prende la parola: considerato che nel pomeriggio verrà celebrato il
Consiglio Comunale con proposta n. 35/2017 e preso atto che la
Commissione

nella

sua

precedente composizione non aveva

espresso parere, tenuto altresì conto della nuova composizione di
codesta Commissione che comprende nuovi Consiglieri, il Presidente
propone di eseguire lavori preparatori del Consiglio Comunale
odierno. La Commissione approva all’unanimità e procede allo studio
della proposta di delibera n. 35 del 2017. Il Consigliere Alaimo
propone la lettura della relazione dell’Ing. Tomasella pervenuta nei
giorni scorsi. La Commissione approva all’unanimità e si procede alla
lettura, sulla quale si apre un ampio dibattito; alle ore 10,55 entra il
Consigliere Rizza. Considerato che tra le competenze della
Commissione rientra anche il patrimonio, la Commissione propone di
effettuare un sopralluogo, perché in base la relazione ci sono degli
aspetti da chiarire. Il Presidente si attiva subito per contattare il
Presidente della Pro Loco, per concordare il giorno della visita, che
viene stabilito per domani 30 Gennaio 2018. Dopo ampio dibattito il
Presidente, sentito i Consiglieri convoca la Commissione per il
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30/01/2018 in prima convocazione alle ore 9,30 con il seguente
ordine del giorno: visita conoscitiva al Palazzo Moncada a seguito
della proposta di delibera n. 35 del 2017.
Alle ore 11,30 si chiude la seduta.
.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Contino
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