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L'anno duemilaventuno, il giorno 16 novembre, 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) Segnalazioni provenienti dalla Cittadinanza relativanìente a

disservizi, malfunzionamenti e varie ed eventuali:

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

di eventuale Regolamento Comunale del Verde Privato;

3) Modifiche al regolamento comunale per il funzionaw.ento del

Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di

studio e consultazione;

4} Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di

un complesso per la macellazione, le lavorazioni e la conservazione

di carni bovine, suine e ovine. Proposta di delibera per



«

V

l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica e per l'adozione

della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale ai sensi

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

Alle ore 12,15 nessuno è presente.

Alle ore 12,30 è presente il consigliere Catalfamo.

Alle ore 12,35 risultano presenti oltre al predetto anche i cons.

Pino Carmelo, Lepro e Sidoti.

Così raggiunto il numero legale, assume la presidenza il

consigliere Pino Carmelo, il quale dichiara aperta la seduta;

espleta le funzioni di Segretario il consigliere Catalfamo.

Preliminarmente si discute della proposta di realizzare con

contributi volontari dei consiglieri un albero di natale in

previsione delle prossime festività.

Alle ore 12,45 si uniscono ai lavori di commissione i cons. La

Rosa e Pino Angelita.

In relazione alla proposta di realizzare con contributi volontari

un albero di natale si procede a contattare alcune ditte per avere

dei preventivi e si dà comunicazione agli altri consiglieri

invitandoli ad aderire.

Si pone in trattazione il punto 2 dell'O.d.G.,

Alle ore 13,15 il cons. Lepro lascia i lavori di commissione.

Alle ore 13,20 la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario JhPredden te


