L'anno 2018 il giorno 26 Luglio, alle ore 10:00, è convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. Alle ore 10:00 è presente il Presidente Aiello, il
quale alle ore 10:15 chiama l'appello e non essendoci il numero
legale rinvia la seduta in seconda convocazione.
Alle 10:45 sono presenti il Presidente Aiello ed i Consiglieri
Delpopolo, Rizza e Scalia. Il Presidente, constatata la presenza del
numero legale, dichiara valida la seduta. La Commissione passa alla
lettura e all’approvazione del verbale della seduta precedente. Alle
ore 10:50 entra il Consigliere Giugno. Il Presidente passa alla
trattazione del punto posto all'ordine del giorno, pertanto la
Commissione inizia lo studio della documentazione precedentemente
richiesta. Nello specifico trattasi del contratto per la costruzione e
gestione dell'impianto di lampade votive elettriche all’interno del
cimitero

Angeli

stipulato

in

data

9

Novembre

2000

tra

l'Amministrazione Comunale e la società SAIE S.R.L..
La Commissione si sofferma ad esaminare gli allegati, nello specifico
le condizioni generali di abbonamento ed il capitolato di concessione.
Durante lo studio dei suddetti documenti nasce l'esigenza di
contattare l'Ingegnere Tomasella, per cui il Presidente prova a
contattarlo telefonicamente, ma non riceve risposta.
In attesa che l'Ingegnere Capo richiami, la Commissione continua lo
studio

della

documentazione

prendendo

degli

appunti.

Dopo ampia discussione il Presidente sospende la seduta odierna e
convoca la Commissione per domani venerdì 27 Luglio, in prima
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convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:
“Audizione Ingegnere Capo per discutere della vicenda illuminazione
votiva cimitero”.
Alle

ore

11:35

il

Presidente

dichiara

Il Presidente

chiusa

la

seduta

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino
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