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L'anno duemila ventuno, il giorno venti nove del mese di Ottobre alle ore 09:00 si è riunita, 

presso gli Uffici della Presidenza la III1' Commissione Consiliare Permanente, giusta 

convocazione del Presidente ai sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento del 

Funzionamento del Consiglio comunale per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Parere in seduta congiunta sulla "proposta di Regolamento Consulta Comunale 

Giovanile" . 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Ilaria Settembrino e Margherita 

Bruccoleri in sostituzione del consigliere Firetto giusta sua comunicazione n.q. di capogruppo 

al Presidente Alfano. 

Risultano assenti i consiglieri Calogero Firetto e Simone Gramaglia. 

Svolge le funzioni di Segretario la sig.ra Angela Russo Cirillo giusta disposizione di servizio 

n. 69637 del 2811012021. 

Il Presidente constatata la validità della seduta alle ore 9:20 avvia i lavori, esaminando il 

primo punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene 

approvato ad unanimità dei presenti. 

Il Presidente prima di passare alla trattazione del 2° punto iscritto all'odg odierno comunica 

che è pervenuta dall'ufficio di presidenza la nota prot. n. 69642 del 28.10.2021 con 

all'oggetto richiesta parere in seduta congiunta con carattere d'urgenza sulla proposta recante: 

"Ratifica deliberazione della G.C n. 136 del 08.09.2021 di Presa atto DM lO agosto 2021 -

Variazione di bilancio ampliamento posti PROG.662-PR-2 e PROG.663-PR-2 SIPROIMI-SAI 

Categoria contrattuale personale in carico ai progetti e istruttori amministrativi a tempo 

parziale". 

La commissione ne prende atto e propone di trattarla in una prossima seduta. 



Indi il Presidente introduce il 2° punto iscritto all'odg e dopo una breve premessa dà lettura 

della proposta di Modifica regolamento "Consulta Comunale Giovanile" a firma del 

consigliere Zicari. 

Ultimata la lettura si apre in seno alla Commissione un ampio ed articolato dibattito al termine 

del quale la Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di che trattasi tenendo 

conto delle indicazioni prese dal Dirigente del Settore finanziario. 

I lavori vengono chiusi alle ore 10:30. 

Il Segretario 


