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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

l'

Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di Programmazione Negoziata
(PlT-Agenda 2000

-

POR etc ...). Contenzioso, Parco dell'Etna.

3' Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica e Lavori Pubblici, Attività Produttive, Commercio, Aftigianato e Industria, Agricoltura,
Annona, Manutenzioni (illuminazione, edifici pubblici, viabilità, spazi pubblici, fognature e depurazione,
igiene sanità, servizi cimiteriali, acquedotto, servizi N.U., autoparco, trasporti, verde pubblico. espropri,
edilizia scolastica)

Verbale n.212016
L'anno duemilasedici, il giomo dodici, del mese di Maggio, alle ore 16:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 1" e 3' Commissione Consiliare Permanente,
convocata con verbale no I del 06105/2016 per trattare il seguente punto:

l.

"Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni".

COMPONENTI
Finocchiaro Cristina

x

Cardillo Agata

x

Di Bella Laura

x

Di Mauro Rosario

x

Pariti Ernesto

x

Calogero Galati

x

Bonaccorsi Pietro

x

Portogallo Gaetano

x

Assente

Mangano Orazio

x

Previtera Emanuele

x

Constatato il numero legale
aperta la seduta

Presente

il

Presidente della Commissione in seduta congiunta, Laura Di Bella, dichiara

.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Commissario Cardillo Agata.
Risultano assenti giustificati iconsiglieri Mangano e Previtera.

Sono presenti alla seduta I'Assessore Alessandro Amante, il Presidente del Consiglio Priolo Giuseppe,
Sindaco Luigi Messina e il vice presidente del consiglio Alberto Cardillo.

il

Dopo aver riesaminalo il regolamento e considerato che non sono state presentate proposte di modifica né

dalla maggioranza né dall'opposizione, la Commissione, all'unanimità, decide di rinviare il regolamento al
Consiglio per I'approvazione.

Il

Presidente della Commissione dichiara tolta la seduta alle ore l7: 15.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e
Sito lstituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

