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PINO Carmelo Presidente

LA ROSA Giampiero

CATALFAMO GiorRio

GRASSO Tindaro

LA MALFA Stefano

LEPRO Antonina

SIDOTI Gabriele

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

sono altresì intervenuti:

dottssa La Malfa Lorenzo

Assessore Benveana Ciusepoe

Verbale n. 9 del 04 dicembre 202

L'anno duemìlaventi, il giorno 04 del mese di dicembre, alle ore 12.15, regolarmente

convocata, si riunisce presso l'Ufficio di Presidenza la Prima Commissione Consiliare

Permanente di Studio e di Consultazione, con ì seguenti punti all'ordine del giorno:

1) 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 Tre Maiorchino"-

Approvazione Schema Costitutivo;

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

complesso per la macellazione he! territorio comunale - Annotazioni in merito ai

contenuti dello schema di convenzione;

4) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e malfunzionamenti;

5) Varie ed eventuali;



Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino GarmelOi La Malfa e Catalfanio.

Alle ore 12.25 entra il Consigliere Lepre.

Alle ore 12.30 si aggiungono ai presenti i Consiglieri Fino Angelita, La Rosa e Sìdod.

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

seduta.

Preliminarmente si convoca in Commissione la dott.ssa LA MALFA Lorenza

deiruffìcio di Segreteria.

In attesa del suo arrivo, viene intanto letto, approvato e sottoscritto il precedente

verbale di questa Commissione n. 8/2020.

Alle ore 12,35 fa ingresso in aula il Consigliere Grasso.

Si pone quindi in trattazione il punto 1) delPOdG {^'Approvazione verbali sedute

Consiglio Comunale") per il quale entra in aula la dott.ssa LA MALFA Lorenza

deirufhcio di Segreteria.

11 Presidente le espone quanto rilevato e verbalizzato in merito ai verbali di

deliberazione del Consiglio Comunale sottoposti all'attenzione di questa

Commissione.

La dottssa LA MALFA Lorenza fornisce quindi alcuni chiarimenti, evidenziando tra

l'altro che si tratta di incongruenze non rilevanti, dovute alla mancata indicazione di

un ingresso di qualche consigliere a seduta iniziata; fa notare che dal contesto di ogni

verbale si evince comunque sia il numero effettivo dì presenti e di votanti che l'edito

della votazione.

Su invito della Commissione, chiarisce altresì sulla mancata verbalizzazione delle

risposte in sede di Question Time, facendo presente che queste sono comunque

oggetto di registrazione.

La Commissione invita la dott.ssa La Malfa a voler in futuro riportare sul verbale

cartaceo almeno sinteticamente le risposte.

La stessa dottssa La Malfa dichiara di aver preso atto di quanto oggi rilevato dalla

Commissione ed essendo così terminata la sua audizione, viene ringraziata per i

chiarinienti forniti e quindi congedata^

Su segnalazione di un cittadino che ha fatto richiesta di conoscere e sollecitare lé

iniziative della Amministrazione Comunale in meritò all'arredo urbano nel prossimo

periodo natalizio, la Commissione ha ritenuto dover convocare oggi rAssèssorè

Giuseppe Benvegna, il quale fa ingresso in àula e prende parte ai lavori della
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Gommissione»

LAssessore su invito del Presidente riferisce sulle iniziative in atto per migliorare lì

decoro urbano, con particolare riferimento al verde ed alle aiuole, tra cui quelle

affidate ai privati.

La Commissione segnala la opportunità di recuperare le grandi fioriere vuote

presenti in piazza Duomo, se del caso piantandovi stelle di natale per le prossime

festività.

II Consigliere Lépro invita a voler estendere quésti interventi anche alle periferie.

Il Consigliere Pino Angelita attenziona all'Assessore la possibilità di attingere ad

alcuni fondi precedentemente stanziati per il progetto "Balconi Fioriti",

Il Presidente evidenzia lo stato di degrado di alcune aree verdi affidate ai privati -tra

cui la striscia divisoria sulla copertura del ponte Ldn^ho- che sarebberó oj^étto del

progetto "AdoUa Un AiuoIà'\

lAssessore dichiara di prendere atto di quanto esposto dàlia Commissione ed il

Presidente, cosi conclusa la sua audizione, lo ringrazia per ì chiarimenti fomiti e

quindi lo congeda.

Alle ore 13,30 si dichiara conclusa la seduta.

Segretario [ Ilpfìesìdhiiti


