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Verbale n. la delti dicembre 2021

L'anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 12.15,

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

Prima Commissione Consiliare Permanente dì Studio e di Consultazione, con i

seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Proposta dì deliberazione relativa alla variante urbanistica per la

realizzazione di un complesso perla mace//azio/ie nel territorio comunale

-Annotazioni in merito ai contenuti dello schema di convenzione;

2) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

maljunzionamenti;

3) Varie ed eventuali;

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Catai'famo e Grasso.

Alle ore 12.20 fa ingresso in aula il consigliere Sidoti ed alle ore 12.30 il

consigliere Pino Carmelo, che assume la presidenza della Commissione e,

subito verificato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Viene preliminarmente letto, approvato e sottoscritto il precedente verbale di



■

commissióne n. 12/2020.

Si pone quindi in trattazione 11 punto ij airOdG.

n Presidente espone sulle peculiarità della proposta che richiederà uno studio

apptòfondito e rileva che là stessa è stata sottoposta à questa Commissione

nella precedente consilìatura.

AUe ore 12.40 si uniscono ài lavori della Gommissione i consiglieri Lepro e La

Rosa.

La Commissione preliminarmente discute sulle modàlità con cui procedere alià

istruttoria necessaria per il punto in trattazione.

Alle ore 12.50 si unisce ai lavori della Commissione la consigliere Pino Angelità.

In merito alle modalità dì svolgimento dei lavori di studio e consultazione che

si renderanno necessari per il punto 2J all'OdG, sentito il parare di ogni

consigliere presente, si stabilisce dì effettuare uno studio preliminare degli atti

e quindi procedere alla audizione dei soggetti che hanno preso parte all'iter

procedimentale della proposta in esame.

Alle ore 13,00 il consigliere Grasso abbandona l'aula.

Si passa quindi ad un primo sommario esame degli atti allegati alla proposta e

si discute ancora della tempistica con cui affrontare lo studio della stessa, in

considerazione anche della sospensione per le prossime festività natalizie.

Alle ore 13,20 il Presidente dichiara conclusa Vodlecpa seduj

iLSegretario lìPrès


