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Verbale n. 8 del 03 dicembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 03 del mese di dicembre, alle ore 12.15, regolarmente

convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la Prima Commissione

Consiliare Permanente di Studio e di Consultazione, con i seguenti punti all'ordine del

giorno:

X] Approvazione verbali sedute Consiglio Comunale del 17/01, /30/1, 21/02, 27/02,

28/02,31/03,11/05.26/05,10/06,22/06 anno 2020;

2] Costituzione Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata 'Pro Maiorchìno"-

Approvazione Schema Costitutivo;

3) Proposta di deliberazione relativa alla variante urbanistica per la realizzazione di un

complesso per la macellazione nel territorio comunale - Annotazioni in merito ai

contenuti delio schema di convenzione;

4] Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e malfunzionamentì;

5) Varie ed eventuali;



Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, La Malfa e Catalfamo.

Alle ore 12,30 si aggiungono ai presenti i consiglieri Lepro, La Rosa e Sidoti.

Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Preliminarmente vengono letti i verbali dì questa Commissione n. 6 del 02/12/2020

e n. 7 del 03/12/2020 che vengono così approvati e sottoscritti.

Si pone quindi in trattazione il punto , 1) dell'OdG ["Approvazione verbali sedute

Consiglio Comunale") e sì prosegue pertanto nella lettura dei verbali di deliberazione

del Consiglio Comunale in prosecuzione di quanto già effettuato nelle precedenti

sedute.

Si dà così lettura del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del

31/03/2020 e nulla in merito si osserva.

Alle ore 12,48 fa ingresso in aula il consigliere Pino Angelita.

Si precede poi alla lettura del verbale dì deliberazione del Consiglio Comunale n. 13

del 31/03/2020 e nulla in merito si osserva.

Si dà quindi lettura dei successivi verbali di deliberazione del Consiglio Comunale

nn. 14,15,16 e 17 del 31/03/2020.

In merito a detti verbali si rileva il persistere di errori ed incongruenze e

specificamente la non corrispondenza tra il numero dei consiglieri presenti e quello

dei votanti, tenuto conto anche dell'elenco nominativo degli assenti.

Si procede alla lettura dei verbale di seduta di "Question Time"deìVll/0S/2Q20 e si

osserva che in questo caso sono riportate le risposte della Giunta Comunale.

Si passa a leggere il successivo verbale di seduta consiliare del 26/05/2020 e nulla

in merito vi si osserva.

Si legge quindi il successivo verbale di seduta consiliare del 10/06/2020 e nulla in

merito vi si osserva. i

Si dà infine lettura del verbale di seduta consiliare del 22/06/2020 ["Question Time")

e nulla in merito vi si osserva.

Alla luce di quanto rilevato in sedcjdi esame degli approvandi verbali, sì ritiene

necessario sentire in merito agli stessi la dirigente dell'Ufficio di Segreteria, dott.ssa

la Malfa.

Constatato che la la dott.ssa La Malfa non è al momento disponibile, ci si ripropone

dì convocarla nella successiva seduta e pertanto alle ore 13.20 si dichiara conclusa

la seduta. ///^ egretario
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