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L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 12.00 si è riunita, presso gli 
Uffici del Palazzo di Città, la VA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 
Presidente, (tramite mail), ai sensi dell'art. IO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del 
Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Mensa Scolastica; 

3. Situazione attuale Pontile galleggiante comunale. 

Sono presenti all'appello delle 12.00 il Presidente dotto Cantone, il vice-presidente Fontana e il 

consigliere Sollano. 

Risulta assente il consigliere Piparo. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia. 

Il Presidente da' inizio alla seduta e si passa al primo punto dell'o.d.g., il verbale della seduta 

precedente, che viene letto e approvato dai presenti. 

E' presente l'Assessore Valeria Proto. 

Il Presidente Cantone, a nome della VA CCP , da' il benvenuto all' Assessore che viene invitata 

dalla VA CCP a dare chiarimenti sul 3° punto dell'odg., sullo stato dell'arte sui lavori sul Pontile 

galleggiante comunale, sull'autorizzazione breve che ha avuto la ditta aggiudicataria che doveva 

effettuare i lavori di messa in sicurezza. Il Presidente, dotto Cantone, inoltre puntualizza che sono 

trascorsi ben sessanta giorni dalla data di scadenza della concessione demaniale autorizzata fino 

al 29/08/2022. La Commissione sottopone diversi interrogativi all' Assessore Proto, come per 

esempio conoscere le intenzioni in proposito dell' Amministrazione; chiede se la ditta 

aggiudicatrice è in regola sui pagamenti dei canoni e soprattutto come mai ancora il pontile si 

presenta colmo di imbarcazioni. 

L'Assessore Proto si riserva di dare le informazioni nella prossima seduta, e per verificare 



esattamente lo stato dell'arte, chiede di confrontandosi anche col dirigente dell'ufficio preposto. 

I componenti della Commissione ringraziano e congedano l'Assessore Proto. 

Il Presidente, dotto Cantone e i componenti della Commissione, dopo un lungo ed .articolato dibattito 

su altri aspetti riguardanti il Pontile Comunale, decidono di rimandare alla prossima seduta l'altro 

punto all'O.d.G .. 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 13.15. 

La Segretaria Il Presidente 
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