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COMUNE DI MASCALI
Città Metropoliîana di Catania
1u Commissione

Affari Istituzionali, Statuto,

Consiliare Permanente

Regolamenti,

Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Etna.

Attivirà Ispettiva, Strumenti di

-

POR etc ...), Contenzioso, Parco

Yerbale n. 1212017
L'alulo duemiladiciassette, il giorno ventisei, del mese di Luglio, alìe ore 11,00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Mr.rnicipale, si è unita la l'Commissione Consiliare Permanente,
autoconvocata con verbale no 1l del 19Luglio2017 per trattare il segùente punto all,odgl
l.Revisiotre dello Statùto Comunale.

COMPONENTI

Presente

Carota Grazia

x

Cardillo Agîta

x
x

Cardillo Gaetano Albefo S.

x

Di Mauro Rosario
Fioocchiaro Cristina

Constatato

il numero legale il

DIMESSA

Presidente della Commissione Agata

Cardillo dichiara aperta la

seduta.

Assume le firnzioni di SegretaÌio Verbalizzante il Consigliere Di Mauro Rosario
Risulta assente il Consigliere Cardillo Alberto, mentie il Consigljere Finocchiaro Cdstina non
rìsulta presente alla seduta in quanto ha dato le dimissioni da tale coùìmissione in data 24104/2017
con protocollo n"5778.

Il

i

Presidente della commissione apre lavori con la lettura analitica degli articoli contenuti
all'intemo dello Staîuto Comunale. Sono stati analizzati gli articoli che vanno dall'articolo 35

all'alicolo 6l . Duante la lettura, la commissione richiede la presenza del Segretario Cenerale,
Dott. Raffaele Milazzo, per chiarirc alcuni dubbi in merito alla figula del ,,Dirigente generale"

riscontrata alf intemo dell'af. 49. A tal riguardo, il Segretario Generale chiarisce che I'aIt. 49 dà la
possibilità o meno al Sindaco di avvalersi della figura del Dirigente Generale. Allo stato attuale,
all'intemo del Comune di Mascali non esiste la figura del Dirigente Generale.
Dopo tale chiatimento si prosegue con la lettura analitica degli articoli.

La coÍunissione, di comune accordo, decide di autoconvocarsi per Venerdì 1l Agosto 2017 alle
ore 10:00, al fine di prosegùire con i lavori inerenti al pùnto posto all,odg:', Revisione dello Statuto
Comunale".
Il presidente della comm issione dichiara tolta

Ia seduta

alle ore l3:15_

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

tÈ
copia del presente verbale, viene trasmesso al Siúaco, al
segrelario comunale, nonché all,Albo pretorio
Sito Istituzionale che ne cureran|lo la pubblicazione nei modi
e forme di leqee.

