COMT]NE DI MASCA LI
Città Metropolitana di Carania

1" Commissione Consiliare Permanente
Affari lstituzionali, Statuto, Regolamenti. Attività Ispettiva, Strurrenti di Programmazione Negoziata
(PIT-Agenda 2000

-

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

3u Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica e Lavori Pubblici, Attività Produttive, Commercio, Artigianato e lndustria, Agricoltura,
Annona, Manutenzioni (illuminazione, edifici pubblici. viabilità. spazi pubblici, fognature e depurazione,
igiene sanita, servizi cimiteriali. acquedotto, servizi N.U.. autoparco, lrasporti, verde pubblico, espropri,
edilizia scolastica)

Velbale n.712016
L'anno duemiiasedici, il grorno ventotto, del mese di Luglio, alle ore 17:15 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzc Municiprlic, si è riunita la 1'e 3" Coinmissione Consiliare Permanente,
convocata con prot. n'10497 del221C7 12016 per trattare il segucnte punto:

l.

"Regolamento per I'accesso alla sterilizzazione gratuita L.R. 15/2000".

I

courohr,\lrl

P

reseni't

Assente

Finocchiaro Cristina

Di Bella Laura
Di Maur,r

RoseLricr

Calogero Galati
Bonaccorsi Pierr.r

Portogallo Gaetantl
Mangano Orazio

ì

Previtera Emanuele
L__--__-__,
Constatato

il num:r,:' l:gal: .l I'ic:id'r.rte dclla Clommissione itr seduta congiunta,

aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretrtric verbalizzante ii Commissario Ca;dillo Agata.

Risultano assenti i corrsiglieri Prrrcgallo. Previtera e Bonaccorsi.

Laura Di Bella, dichiara

E'presente

il

vicepresidenîe del Consiglio Gaetano Alberto Cardillo,

il

Comandante dei

V.V. U.U. Pariti

Salvatore e la consigliera Veronica Musumeci.

All'apertura della seduta la consigliera Musumeci, nella qualita di prima firmataria del testo in oggetto,
spiega le motivazioni che hanno portato a tale proposta sviscerando i punti nevralgici dell'argomento in
questione.Alle l7:50 enha il consigliere Previtera.
Leggendo il documento all'o.d.g. if consigliere Finocchiaro fa presente che manca I'iter esecutico relativo
alle modalità di accesso alla sterilizzazione.
Conseguenîemente il Comandan:e Pariti spiega nello specifico quale dovrebbe essere il percorso da seguire.

La Commissione, quindi, decide di rinviare la seduta a giorno

1110812016

alle ore 15:30 in modo da

permettere I'integrazione del regolamento.

Alle l7:55

Il

esce

il consigliere Di Mauro.

Presidente della Commissione in sede congiunta dichiara tolta la seduta alle ore l8:20.

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

I Commissari Componenti

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

