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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

l'

Affari lstituzionali, Statuto,
Negoziata (PIT-Agenda 2000

-

Commissione Consiliare Permanente
Regolamenti, Aftiviià Ispettiva, Strumenti
POR etc ...), Contenzioso, Parco dell'Etna.

di

Programmazione

4' Commissione Consihare Permanente
Sport e Spettacolo, Pubblica Istruzione e Trasporto Alunni, Beni Culturali e Manifestazioni
Culturali, Biblioteca e Archivio, ìÈotitiche Giovanili, Soiidarietà Sociale, Pari Opportunità
Yerbale n.l1h0t6

L'anno duemilasedici, il gicn;o rre1ic., ,-'ol rnese di Luglio, alle ore 12:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, sì è riunita la l'e 4" Commissione Consiliare Permanenre.
convocata con verbale no 3 del 6 Luglio 2016 per trattare il seguente punto:

l.
2.

Approvazione Regolamento della Consulta dello sport
Approvazione Regolamento della Consulta giovanile

Finocchiaro Cristina

Di Bella Laura

Di Mauro Rosario

Pariti Ernesto
Scandurra Graziana Luisa

Cardillo Gaetano Alberto Sebv
Carota Grazia

Nigrì Emanuelc
Vitale Giuseppe

Constatato il numero legale il Presidente della Comrrrissione in seduta congiunta, l,aura Di Bella,
dichiara aperta la sedufa .

Risultano assenti giuslificati i conlnis;a;i Nigrì e Di Mauro.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Cornmissario Gaetano Alberto Sebv Cardillo.
I lavori sono aperti con la lettura ciegli anicoli del regolamento sulla consulta giovanile.

Dopodiché la Commissione popone le seguenti modifiche:

All'art.3 si propone di
conseguenlemente,

All'art.4 si propone di
requisito di cui sopra,
consigli di facolta" e
Stato";
Sempre all'art.4, quarto punto, si propone di aumentare a 30 anni
della consulta:

di

sostituirr-, "2" con "3" e "biennio" con ..triennio"t
Infine all'art.9, terzo comma, si propone di sostituire " previa attorizzazíone del " con.. nominato
dal ".

All'art.7, secondo punto si propone

Dopo aver apportato le modifiche sopra esposte, la Commissione in seduta congiunta"
all'unanimita" approva il contenuto del regolamento.

Il

Presidente della Commissione dichiara tolta la seduta alle ore 13.00.
Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

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