Il giorno 10 Luglio 2018, alle ore 10.00, é convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine ed è presente solo il Presidente Aiello, il quale
alle 10:10 chiama l'appello e non raggiungendo il numero legale rinvia
la seduta in seconda convocazione. In seconda convocazione, alle
ore 10.40, sono presenti il Presidente Aiello ed i Consiglieri Alaimo
Valeria, Adornetto Calogero (delegato), Scalia Angelo.
Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida
la seduta. Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della
seduta precedente
Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'ordine del
giorno, ossia l'emissione del parere sulla proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale n.13 del 15 Marzo 2017 avente ad oggetto:
“Piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale.Periodo
2017-2019”.
Considerato che ieri il Consigliere Scalia era assente, il Presidente fa
una breve sintesi dei lavori svolti in occasione della seduta alla quale
era presente il Comandante Peruga. Dopo ampia discussione,
considerato che l'argomento é stato trattato da diversi Consiglieri che
si sono avvicendati nelle varie composizioni della Commissione sotto
l'alternanza di tre diversi Presidenti, si concorda di inviare la delibera
de

qua

all'Ufficio

di

Presidenza

priva

di

parere.

Pertanto ogni tipo di valutazione nel merito, o politica, verrà rinviata in
sede di Consiglio Comunale quando verrà trattato in Aula l'argomento.
Il Presidente da mandato al Segretario di redigere relativa lettera
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accompagnatoria e di trasmetterla al Presidente del Consiglio.
Dopo la discussione sul

Consiglio Comunale convocato nel

pomeriggio per l'approvazione del bilancio consuntivo 2017, il
Presidente sospende la seduta e convoca la Commissione per
domani 11 Luglio, in prima convocazione alle ore 10:00, con il
seguente ordine del giorno: "Continuazione lavori calendarizzati in
data 2 Luglio". Alle ore 11:15 il presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Aiello

Giacalone
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