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Verbale N . ^ . f
L'anno duemiladiciassette i l giorno 31 (trentuno) del mese di marzo a
seguito di regolare convocazione alle ore 8,45 si riunisce la Prima
Conmiissione Consiliare Pennanente;
Sono presenti il Presidente Salvatore Licata e i Consiglieri Oriana
Mamiella, 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 P Commissione Consiliare) ,
Bnizzaniti, Petitto.
Il Presidente accertata la presenza del numero legale alle ore 9,20 apre i
lavori ; o.d.g. : Valtazione del C.C. di ieri 30 marzo e organizzazione del
C.C. odierno:
L a commissione prende atto che nel Consiglio Comunale di ieri è caduto il
numero legale per l'assenza di moltissimi Consiglieri in alcuni casi
certamente per motivazioni personali in altri per ragioni di carattere
politico.
L a commissione discute su quelli che sono stati gli interventi e ripercorre
in particolare l'intervento del Consigliere Petrantoni a seguito del quale
sono scaturiti gli interventi della Consigliera Petitto, del Consigliere Failla,
del consighere Bmzzaniti, della Consigliera Alaimo e del Consigliere
hcata.
Alle ore 10,00 entra la consigliera Ambra;
La commissione prende atto che molti gruppi non intendono collaborare
per l'approvazione del regolamento sugli stalli, per alcuni perchè si ritiene
che prima vada modificato il piano del traffico, per altri perchè il
regolamento non sia idoneo a risolvere il problema relativo ai costi degli
stalh.
Alle ore 10,32 esce dall'aula la Consighera Alaimo;
Ritenuto che per la giornata odierna il regolamento non venga approvato
per mancanza del numero legale, la commissione fa una verifica di quali
colleghi possano essere presenti e di quali vanno sensibilizzati con
argomentazioni politiche prima dell'inizio della seduta .
Dopo la discussione tra i presenti, , la cormnissione si chiude alidore
10,35.
Il Segretario Verbalizzante
11 Presidente
Ornella Manzone
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