L'anno 2018, il mese di Aprile, il giorno 05 (cinque) alle ore 12,00 è convocata la V Commissione
A

Consiliare. Alle ore 12,30 sono presenti i consiglieri Bruzzaniti, Del Popolo, Gruttadauria e Bellavia.
Assume la Presidenza il consigliere Bruzzaniti che constatata la validità del numero legale dichiara
aperta la seduta. La Commissione da lettura del verbale di ieri, illustrandone sinteticamente gli
aspetti salienti. Dopo ampia discussione, la Commissione approva il verbale della seduta di ieri non
sollevando alcuna eccezione e modifica allo stesso.
Alle ore 12,45 entra il consigliere Dolce che assume la presidenza.
Il Presidente aggiorna i colleghi circa l'esito dell'incontro di ieri al quale hanno partecipato il
Presidente del Consiglio Montagnino, i Presidenti delle Commissioni Consiliari ed i Dirigenti
Dott.ssa Marchese, Aw.ta Polizzi, Ing. Tomasella e la P.O. Dott.ssa Costanzo in sostituzione del
Dott. Intilla, assente per motivi di salute. Assente alla riunione di ieri il Segretario Generale
Dott.ssa Manno che non ha potuto partecipare per impegni pregressi. Sia la Presidente del
Consiglio che il Presidenti di Commissione hanno stigmatizzato quanto avvenuto negli ultimi giorni,
con la sostituzione dei segretari verbalizzanti senza preavviso ne tanto meno alcuna condivisione. I
Presidenti hanno richiesto di ripristinare i segretari verbalizzanti delle varie commissioni, poiché
dopo quattro anni si sono instaurati rapporti di fiducia e di conoscenza degli argomenti trattati
precedentemente. I presenti hanno condiviso la necessità di riaggiornarsi alla presenza del
Segretario Generale. Pertanto, la Presidente Montagnino ha riconvocato la Conferenza dei
Presidenti di Commissione, allargata ai Dirigenti ed alla Segretaria Generale, per martedì 10 c.m.
alle ore 12,30.
Alle ore 13,20 esce il consigliere Gruttadauria.
Il consigliere Bellavia ha contattato il Dott. Sardo condividendo con lo stesso di effettuare
l'audizione in commissione per mercoledì llc.m. alle ore 12,15, al fine di discutere la problematica
inerente il prato erboso.

La Commissione ha richiesto al Dott. Sardo di fornire tutta la documentazione inerente al progetto
presentato, nonché la misura che prevedeva il finanziamento nazionale.
Alle ore 13,30 si chiude la seduta. La Commissione si aggiorna per giorno 07 c.m. sempre alle ore
12,00.
Il Segretario verbalizzante

