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Verbale D. 4 del 7/02/2022 

L' anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di febbraio alle ore Il.00 si riunisce la VI Commissione 
Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell ' art. IO comma 8 del Regolamento per il 
Funzionamento del Consiglio Comunale, con il seguente o.d. g. : 

I) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Audizione in merito alla gestione del servizio anagrafe; 

3) Istituzione Regolamento per l' affidamento in Adozione delle aiuole, spazi verdi , potenziali orti urbani per 
opere di manutenzione; 

Alle Il.00 sono presenti: il Presidente Claudia Alongi , il Vice Presidente Alessia.Bongiovì. Alle ore~J .20 si 
uniscono i Consiglieri componenti della Commissione Margherita Bruccoleri e Roberta Zicari . 

Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo. 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell ' art. IO comma 2 del Regolamento per 
il funzionamento del Consiglio Comunale, dando lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all ' unanimità dei presenti. 

Il Presidente aggiorna la trattazione del punto 2 all'o.d.g. 

Dopo ampia discussione, accogliendo le sollecitazioni pervenute dall 'Asssessore Lala, la Commissione si 
determina nel senso di invitare il dirigente del settorebilancio,dott. Mantione, al fine di relazionare. in merito al 
personale comunale. La Commissione, inoltre, si impegna ad attivare le procedure per avviare dei tirocini a 
supporto delle attività dell ' ufficio anagrafe, come da convenzione stipulata dal Comune con UniPa. Pertanto 
sentirà al riguardo la Sig. Graziella Di Salvo, dipendente comunale addetta a questa mansione. 

Il Presidente passa, dunque, alla trattazione del punto numero 3 iscritto all ' o.d.g.: " Istituzione Regolamento per 
l' affidamento in adozione delle aiuole, spazi verdi, potenziali orti urbani per opere di manutenzione". 

Prende avvio la lettura e l' analisi del regolamento. Chiede la parola il consigliere Bruccoleri che ntlene 
opportuno sentire il dirigente in riferimento al punto e) dell ' alticolo 4 e all'articolo 9 del regolamento in una 
prossima seduta. 

Pertanto il Presidente aggiorna i lavori sul punto alla prossima seduta. 

Si dà mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale all ' ufficio di Presidenza per gli adempimenti 
consequenzial i. 

Alle ore 12 :35 il Presidente chiude i lavori. 
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