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L'anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di maggio, 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:

1) Studio e Redazione di Regolamento Comunale del Verde Pubblico e di

eventuale Regolamento Comunale del Verde Privato;

2) Modifiche ai regolamento comunale per il fiinzionamento dei Consiglio

Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di studio e consultazione;

3) Progetto di fattibilità tecnico ed economica per lo costruzione di un complesso

per lo macellazione, le lavorazioni e lo conservazione di carni bovine, suine e

ovine. Proposta di delibero per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e

per l'adozione della variante urbanistico do porte del Consiglio Comunale ai

sensi dei commi 2,3 e 4 dell'art 19 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

4) Segnalazioni provenienti dalla cittadinanza relative a disservizi e

malfunzionamenti;

5) Varie ed eventuali;



Alle ore 12.15 sono presenti i consiglieri La Malfa e Catalfamo;

Alle ore 12,30 si aggiungono i consiglieri Pino Carmelo e Sidoti e il

Presidente dichiara aperta la seduta.

Si pone in trattazione il punto 1 dell'OdG.

Alle ore 12,40 si aggiunge ai lavori della commissione il cons. La Rosa.

Si stabilisce che si procederà, nell'ambito del punto in trattazione, ad un

sopralluogo negli spazi verdi iniziando dalla Villa Primo Levi.

Ale ore 12,45 si unisce ai lavori anche il cons. Angelita Pino, si contatta quindi

l'impiegato Pietro Maggio, addetto all'ufficio teatro, per concordare le

modalità di accesso al sito.

Alle ore 13,10 si aggiunge ai lavori il sig. Pietro Maggio.

Riferisce in breve sulle condizioni della Villa Primo Levi e sulle modalità di

accesso.

Sentito l'impiegato, per ragioni logistiche, si stabilisce che il sopralluogo che

era previsto per la giornata di domani, sarà tenuto nella mattina di venerdì, in

occasione della prossima seduta di commissione.

Alle ore 13,20 il sig. Maggio lascia i lavori di commissione e così il cons. La

Rosa.

Alle ore 13,30 la seduta viene dichiarata chiusa.
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