Verbale N. } ^
Iv'anno duemiladiciassette il giorno 23 (ventitre) del mese di Marzo a
seguito di regolare convocazione alle ore 15,15 si riunisce la Prima
Commissione Consiliare Permanente;
Sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Alaimo (Delegata dal
Consigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9 settembre c.a. prot. n.
64473 avente ad oggetto: Comunicazione di sostituire pro-tempore in 1^
Commissione Consiliare) ,Failla ;
Preso atto della non sussistenza del numero legale la seduta si aggiorna in
seconda convocazione.
Alle ore 15,45 sono presenti Licata, Alaimo, Ambra, Failla
Il presidente accertata la sussistenza del numero legale apre i lavori ;
o.d.g. : Regolamento Statuto;
Preliminarmente la collega Alaimo legge gli emendamenti che ha
predisposto relativamente alla proposta di delibera n. 75 del 16.11.2016
avente ad oggetto " Regolamento sulla disciplina per la concessione di
incentivi all'adozione dei cani custoditi presso il canile convenzionato con
il Comune di Cahanissetta".
I colleghi Licata e Failla sottoscrivono gli emendamenti presentati dalla
collega Alaimo.
Alle ore 15,50 entra in aula la Consigliera Petitto. La consigliera Ambra dopo aver approfondito l'argomento sugli articoli da
modificare esprime parere favorevole.
Alle ore 15,50 entra in aula consighera Petitto. Anche la consigliera Petitto dopo aver approfondito l'argomento sugli
articoli da modificare esprime parere favorevole.
Si riprende l'argomento relativo allo Statuto e si legge l'articolo 35.
Nella comparazione tra l'articolo di cui sopra dello Statuto del Comune di
Caltanissetta e l'omologo dello statuto di Siracusa il comma secondo di
quest'ultimo risulta più articolato , pertanto si valuterà l'opportunità di una
integrazione dell'articolo 35 dello Statuto del comune di caltanissetta.
Dalla composizione dell'articolo 36 dello Statuto di Caltanissetta e di
quello di Siracusa quest'ultimo risulta più sintetico e snello.
All'articolo 37 si propone di sostituire ilo 2° comma con il seguente « nel
caso di mancata convocazione della conferenza dei servizi pubblici da
parte del sindaco, la stessa deve essere convocata dal Presidente del
Consigho.
La Commissione si aggiorna a domani e chiudfe i lavori alle ore T O j

