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VERBALE N. ~7 del ~O/lZ/Z0Zl

L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 11:30 si è riunita, presso gli
Uffici della Presidenza, la 1111\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del
Presidente ai sensi dell' art. 10 comma 8 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio
comunale, per la trattazione dei seguenti ordini del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2)"Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";
3) Direttive regionali distretti socio-sanitari;
4) Richiesta in seduta congiunta modifica al "Regolamento polizia mortuaria";
5) Richiesta in seduta congiunta delibera "verifica aree e fabbricati di destinarsi alla residenza,
attività produttive e terziarie".
Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Ilaria Settembrino e, in
sostituzione del consigliere Simone Gramaglia, il consigliere Carmelo Cantone.
Risulta assente il consigliere Calogero Firetto.
La Commissione, dopo aver approvato all'unanimità il precedente verbale, si pronuncia in
merito alla richiesta di modifica dell'art.45, comma 5, del Regolamento di Polizia Mortuaria,
esprimendo parere favorevole.
Si passa al quinto punto, che riguarda l'approvazione della delibera avente come oggetto
"Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie" ed anche in questo caso, la Commissione, manifesta parere favorevole.
Il Presidente avendo appurato che la Dott.ssa R. Pitrone non ha ancora fornito alla segretaria le
direttive regionali sui Distretti socio-sanitari, come aveva garantito nella seduta del 19
novembre c.a., invita la stessa a sollecitare tramite e-mail.
AI fine di una maggiore comprensione dell'emendamento tecnico di "Bilancio di previsione
2022-2023", la Commissione decide di convocare, seduta stante, il Ragioniere Capo Dott. G.
Mantione, il quale si presenta nel giro di pochi minuti.
Dopo aver illustrato alcuni punti salienti e riposto ad una serie di domande, sollevate dai
componenti della Commissione, quest'ultima si riserva di esprimere il proprio giudizio sul
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 in aula di Consiglio Comunale, sedutajjj che si terrà
lunedì 27 dicembre c.a.

Il Presidente alle ore 12:55 scioglie la seduta.
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