COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
Il Commissione Consiliare Permanente
Lavori PUbblici,Urbanistica,Assetto del Territorio,
Viabilità,Traffico,Ambiente.

I.

A G RI GE N T0 2020
O\JEM I L A S EIC: ENTO A NNI DI S T OR I A

Verbale N.28

L'anno Duemiladiciennove, il giorno 20 del mese di Settembre alla ore 12.30 si
riunisce la IV' Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo email del 19 Settembre 2019, per le ore 12.30 per la trattazione del seguente o.d.g. :
1) Letturaed approvazione verbale seduta precedente;
2) Programmazione lavori;
3) Istanza del Consigliere Gibilaro e-mail del O1 Agosto 20 19 sull' integrazione
dichiarazione verbale n. 22 del 18 Luglio 2019.
Sono presenti i Consiglieri Gibilaro e il Presidente Giacalone.
Risultano assenti i Consiglieri Monella, Licata e Hamel.

Alle 13.00 si procede all'appello dei componenti, sono presenti il Presidente
Giacalone, il Vice Presidente Licata e i Consiglieri Gibilaro e Monella.

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori dando lettura dei
verbali nn. 25, 26, e 27 chiede alla Commissione di approvarne il contenuto, che
cosi' si esprime:
Giacalone vota Si;
Licata vota Si ;
Il Consigliere Monella si astiene in quanto non era presente;
Il Consigliere Gibilaro si astiene in quanto non era presente.
Con 2 voti favorevoli e 2 astenuti viene meno l'approvazione dei verbali delle sedute
precedenti nn. 25,26 e 27.

Il Presidente illustra il punto all' o.d.g. e chiede ai componenti della Commissione di
far conoscere il giorno della settimana in cui possano dare la disponibilità a
partecipare ai lavori, ove necessiti la convocazione della Commissione, e per evitare
sedute con mancanza di numero legale.
Preso atto che per i Consiglieri Comunali Giacalone, Licata e Monella il venerdì
mattina e il giorno nel quale verosimilmente possono garantire la partecipazione ai
lavori si prende atto che il Consigliere Gibilaro sul punto non è d'accordo sulla
proposta e si astiene.
Il Presidente invita i componenti ad evidenziare la necessità di discutere
problematiche in Commissione.
Vista la mancanza di necessità di inserire problematiche all' o.d.g.,il Presidente
propone di continuare a seguire i punti all' o.d.g.
La Commissione decide di organizzare i lavori per come proposto e deciso.
Il Presidente Giacalone dà lettura della nota e-mail del Consigliere Gibilaro dell'Ol
Agosto 2019 avente ad oggetto integrazione dichiarazione verbale n. 22, ed invita i
componenti della Commissione ad esprimersi sulla richiesta correzione.
La Commissione integra il verbale n. 22 del 18 Luglio 2019 così come richiesto dal
Consigliere Gibilaro, aggiungendo a pago 2, dopo il rigo diciassettesimo il testo
contenuto nella citata e- mail:
" Il Consigliere Gibilaro preso atto delle dichiarazioni del Presidente Giacalone il
quale non ritiene opportuno coinvolgere la Commissione per l'acquisizione per tutta
la documentazione inerente il nuovo contratto della raccolta differenziata ma solo
l'istante lascia i lavori alle 13.05".
Stante che i componenti della Commissione non avendo niente da aggiungere il
Presidente chiude i lavori alle 13.52.

Il Presidente
Avv. William Giac110ne
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