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L'anno duemilaventuno, il giorno 23 novembre, alle ore 10,45

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 relativamente 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 funzionamento 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 perla macellazione, le lavorazioni e la conservazione

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



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.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

5} Ratifico delibera di Giunta Comunale n. 235 del 29/10/2021 -

Variazioni di Bilancio ex art 17 del D. Igs. n. 267-2000".

Alle ore 10,45 è presente il consigliere Pino Carmelo.

Alle ore 10,50 sono presenti anche 1 consiglieri La Rosa,

Catalfamo, Lepro e Sidoti.

Preso atto di diverse segnalazioni ricevute dai singoli consiglieri

e relative a difficoltà nell'usufruire dei servizi democratici

offerti dagli uffici del palazzo satellite ed in relazione al punto 1]

deirOdG, la Commissione si reca nel palazzo satellite e dopo,

avervi fatto ingresso, chiede di interloquire con il responsabile

dei servizi, dott. Di Pietro.

Accolti dal dott. Di Pietro al piano superiore, dopo la verifica dei

green pass, i consiglieri gli richiedono alcuni chiarimenti in

ordine allo svolgimento dei servizi, in particolare modo con

riferimento alle problematiche del ricevimento dell'emergenza

pandemica, specialmente per i soggetti portatori di handicap e

per i minori.

Il dott. Di Pietro fornisce i chiarimenti richiesti e risponde alle

varie domande dei consiglieri, che formulano anche alcuni

suggerimenti sul ricevimento telefonico e riportano le

segnalazioni ricevute dai Cittadini.

Si passa ad un breve giro nei locali comunali anche al piano

inferiore.

Alle ore 11.50 la seduta viene dichiarata chiusa.

Il Segretario II Prèside)


