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Verbale n. 7 del 02 dicembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 02 dei mese di dicembre, alle ore 12.15, regolarmente
convocata, presso l'antisala dell'aula consiliare si riunisce la Prima Commissione Consiliare

Pemianente di Studio e di Consultazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

J) 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 Maiorchino " -

Approvazione Schema Costitutivo;

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

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

4) Segnalazioni proveniemi dalla cilladinanza relative a disservizi e malfunzionamenti;
5) Varie ed eventuali;

3» )|( Jk

Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri Pino Carmelo e Cataifamo.

Alle ore 12.30 si aggiungono ai presenti i consiglieri La Rosa e Sidoti.
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II Presidente, preso atto del raggiungiménto del numero legale, dichiara aperta la

seduta.

Preliminarmente viene riorganizzato l'OdG ed ivi inseriti gli ulteriori punti 3), 4) e

5), come sopra indicati:

Alle Ore 12,40 fa ingresso in aula i) consigliere Grasso.

Alle ore 12,42 fa ingresso in aula il ccnsigiiere Pino Angelita.

Si pone in trattazione il punto 1) dall'Ode ["Approvazione verbali sedute Consiglio

Comunale"] e si prosegue quindi nella lettura dei verbali di deliberazione del
I

Consiglio Comunale in prosecuzione di quanto già effettuato nelle precedenti sedute.

Si dà cosi lettura del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del

28/02/2020. !
Si precede poi alla lettura del verbale n. 10 del 31/03/2020.

Si dà quindi lettura del successivo verbale n. 11 del 31/03/2020.
I

A questo punto la Commissione rileva alcuni errori ed incongruenze nei Suddetti

verbali n. 10 e n. 11 del 31/03/2020.

In particolare dalla lettura del citato verbale n. 10 si evince come non sarebbe stato

dato atto delia pre.senza del consigliere Pino Angelita (in quella occasione presente

anche in veste di assessore]. La presenza del consigliere Pino Angelita si ricaverebbe

infatti dalla circostanza che si è atjestato che la medesima ha partecipato alla
votazione [come pure si deduce dal numero complessivo dei votanti]; del resto si

evidenzia che il nominativo de! predetto consigliere non è stato menzionato

nell'elenco degli assenti alla votazione riportato in calce al verbale.

Analogamente, nei successivo verbal'p n. 11 appena esaminato, appare errato ed
incongruente il computo del votanti (favorevoli 18, astenuti 8] riportato in calce:

esso non coincide con quanto attestato subito sopra nel medesimo verbale, ove sì

legge "favorevoli 12, astenuti 8". Da attenta lettura del verbale e dal confronto con il

precedente, quest'ultima, difatti, sembrerebbe essere la dicitura corretta.

Si riserva comunque di effettuare nelle successive sedute là convocazióne del

dirigente competente per gli opportuni chiarimenti.
i

Alle ore 13.35 viene dichiarata chiusa'la seduta.

f\l Segretario
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