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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

4' Commissione: Sport e Spettacolo, Pubblica Istruzione e Trasporto Alunni, Beni Culturali
e Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Archivio, Politiche Giovanili, Solidarietà Sociale,
Pari Opportunità.

Verbale n.0312016
L'anno duemilasedici, il giomo diciassette, del mese di febbraio, alle ore 12,30 e seguenti, in
Mascali, presso la Casa del Comune si è riunita la 4"Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n. 0000419 del 1210112016 per trattare i seguenti punti:

I

- Audizione

Ufficio Tecnico inerente alle richieste esposte dalla Commissione nel Verbale no9 del 2015
COMPONENTI

Presente

Scandurra Graziana Luisa

x

Vitale Giuseppe

x

Cardillo Gaetano Alberto Seby

x

Carota Grazia

x

Nigri Emanuele

x

Assente

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta di sopralluogo.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Commissario Gaetano Alberto Seby Cardillo.
La Consigliere Carota si unisce ai lavori della Commissione alle ore 12.55.
Come da verbale n"21201,6 del 2 febbraio c.a., la Commissione si riunisce per redigere relazione conclusiva

sul lavoro ispettivo condotto negli ultimi mesi sulle strutture comunali di interesse sociale, culturale

e

sportívo.

La relazione, allegata al verbale, sarà composta da più capitoli, ognuno riguardante le strutture oggetto
dell'attività della Commissione.
Nel corso della seduta la Commissione ha proceduto alla stesura della prima parte della relazione riguardante
I'attività svolta sul Centro Sociale "Karol Wojtyla".
Al fine di completare il lavoro di relazione su quanto sopra esposto, la Commissione addiviene alla decisione
di aggiomarsi al 24 febbraio 2016 alle ore l2:30.
Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
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La seduta è tolta alle ore 14.00 e si aggioma alle 12.30 del 24febbraio 2016.

al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco,

