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PINO Carmelo Presidente | Presente dalle lUs

Giampiero Vicepresidente Presente dalle 12,40
CATALFAMO Giorgio Componente Presente dalle 12,15

enti-ata

LA ROSA Giampiero Vicepresiden
CATALFAMO Giorgio Componente
GRASSO Ti

 I uscita \nentro\ uscita

ndaro Componente
LA MALFA Stefano Componente
LEPRO Antonina Componente
SIDOTJ Gabriele Componente
_PINO Angelita Componente

Presente dalle 12,30

Assente

Presente dalle 12,15

Presente dalle 12,30

Presente daUe 12,40

Verbale n. 12 del 10 dicembre 2n?.n

L'anno duemilaventì, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 12.15,
regolarmente convocala, 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:

1) Costituzione Associazione Temporanea di Scopo (XTS) denominata "Pro

^^ioTchmo"-Approvazione Schema Costitutivo;
2) Proposta di deliberazione relativa alla variante urbanìstica per la realizzazione

di un complesso per la macellazione nel territorio comunale - Annotazioni in
inerito ai contenuti dello schema di convenzione;

3) Segnalazioni provenienti dalia cittadinanza relative a disservizi e
malfunzionamenti;

4) Varie ed eventuali;

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo, Lepro e Cataifamo.
Alle ore 12.30 fanno ingresso in aula i consiglieri Sidoti e Grasso e quindi il
Presidente, verificato il raggiungimento dei numero legale, dichiara aperta la



seduta.

Si pone in. trattazione il punto 1 deirodG 'Costituzione Associazione
Temporanea di Scopo (ATS) denominata "Pro Maiorchino" - Approvazione
Schema Costitutivo";

Sì richiama e si discute quanto riferito dairAssessore nella precedente seduta
in merito alla proposi in esame.

Alle ore 12.40 si uniscono ai lavori della Commissione i consiglieri Pino
Angelita e La Rosa.

Dopo averla cosi ulteriormente discussa, il Presidente pone ih votazione la
proposta di deliberazione di cui al punto trattato (punta 1 dell'OelG).
Tutti I consiglieri esprimono parere favorevole e la proposta è quindi
approvata alla unanimità.

Viene data lettura del precedente verbale di commissione n. 11/2020 e lo si
approva ali unanimità dei presenti e quindi si sottoscrive.
Alle ore 13.15 la seduta viene dichiarata chiusa.

lì Segretario

j


