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Verbale N. 3

L'anno Duemiladiciennove, il giorno 22 del mese di Gennaio alle ore 15.40 SI e
riunita la IlA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo email dell'21 Gennaio alle ore 15.30, presso gli uffici di Presidenza del C.C. per la
trattazione del seguente o.d.g.
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale inerente alla" Bozza di
Regolamento per l'istituzione della figura dell' ispettore ambientale comunale
volontario'" ,
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri:
Monella.

William Giacalone, Gerlando Gibilaro, Rita

Risulta assente il Consigliere: Vincenzo Licata e Nicolò Hamel.

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro.
Il Presidente in merito all'approvazione del verbale n. 2 ,della seduta del 15 Gennaio
2019 n. 2 fa presente alla Commissione che per prassi i verbali contenenti
dichiarazioni degli invitati e redatti in loro assenza, vengono sempre, prima della
loro approvazione e pubblicazione sottoposti all' attenzione degli intervenuti al fine di
verificare la corrispondenza delle loro dichiarazioni con quelle riportate al verbale.
Stante che il verbale da approvare contiene dichiarazioni del Sindaco e che non e'
stato possibile far verificare la rispondenza di queste con il verbale redatto in sua
assenza, ritiene di dover rinviare l'approvazione del verbale in attesa di procedere alla
detta verifica.
Chiede alla Commissione di esprimersi in tal senso.
Alle 16.00 entra il Consigliere Licata.

La Commissione all'unanimità decide di rinviare l'approvazione del verbale.
Si passa al trattamento del punto all' o.d.g.
Il Presidente dà lettura dei verbali n. 5O e 51 del 2018 nei quali la Commissione si è
occupata del punto o.d.g ..
La Commissione ritiene di non esprimere parere rinviando al proponente la delibera
~ffinchè valuti di aggiornarla e modificarla con i rilievi esposti nei verbali, anche
sulla scorta delle dichiarazioni rese nel verbale n. 51 dal Consigliere Vitellaro con le
Quali ha dichiarato di essere disponibile alla rielaborazione della proposta di
regolamento.
e ore 17.45 chiude i lavori.

