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L'anno 2018, il mese di Aprile, il giorno 09 (nove), alle ore 12:00 è
convocata la V

A

Commissione Consiliare. Alle ore 12:40 sono presenti i

consiglieri: Dolce, Bruzzaniti, Del Popolo e Gruttadauria.

Il Presidente

Dolce constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Alle ore 12:45 entra il consigliere Maira.
Si da lettura dei verbali del 05 e 06 aprile c.a., illustrandone sinteticamente
gli aspetti salienti.

Dopo ampia discussione la Commissione approva i

suddetti verbali non sollevando alcuna eccezione e modifica agli stessi.
Alle ore 13:03 si allontana il consigliere Gruttadauria.
Il Presidente provvede a contattare l'Ass.re al Bilancio Aw.ta Riggi, la quale
fornisce la propria disponibilità a partecipare ai lavori di Commissione, nella
seduta di giovedì 12 c.m. alle ore 12:30, per discutere del Bilancio
previsionale 2018 ed, in particolare, dei capitoli riguardanti le tematiche
A

afferenti alla V Commissione.
Alle ore 13:10 rientra il consigliere Gruttadauria.
Il Presidente Dolce contatta, altresì, l'Ass.re Tornatore al fine di effettuare
un incontro con lo stesso circa le tematiche di sua competenza e che
riguardano, al tempo stesso, la Commissione e nello specifico: scuola,
università, spettacolo, turismo e cultura.

L'Ass.re Tornatore ha fornito la

propria disponibilità per effettuare l'incontro lunedì 16 c.m. alle ore 12:30.
Il Presidente alla luce delle dichiarazioni rilasciate dall'Ass. re Diema nella
seduta di giorno 16 marzo, circa l'apertura della Biblioteca comunale
"Scarabeili", in considerazione che lo stesso aveva fornito la propria
disponibilità ad aggiornare la Commissione circa

le misure attuate

dall'Amm.ne, propone ai colleghi di invitare nuovamente l'assessore.
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A seguire, la Commissione alla luce del sopralluogo precedentemente
effettuato presso l'asilo nido di S . Petronilla, ritiene opportuno proseguire
l'attività di verifica degli altri asili comunali, concordando un sopralluogo per
la giornata di domani presso l'asilo nido di Via degli Orti.
Alle

ore

13:30

il

Presidente

Dolce

dichiara

chiusa

La Commissione si aggiorna per giorno 10 c.m. alle ore 12:00.
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la

seduta.

