CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui ai:
- Verb. n. 6 del 4.6.2019;
- nota n. 23716del 4.6.2019
Prosieguo dei lavori di cui al
Verb. n. 6 del 4.62019

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

7

del

7 giugno 2019

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno sette (7) del mese di giugno (6), nei locali degli
Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui al Verbale n. 6 del 4.6.2019 e alla nota n. 23716 del 4.6.2019, per le
ore 11,00 in prima convocazione e ore 12,00 in seconda convocazione, si è riunita in
seduta pubblica la Terza Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) lettura ed eventuale approvazione del Verbale della seduta precedente del 4.6.2019
(Verb. n. 6);
2) prosieguo discussione ed eventuale approvazione bozza di «Regolamento
comunale per la sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, finalizzata alla
realizzazione, sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di aree destinate a
verde pubblico» proposta dal Consigliere Comunale Angelo Cuva;
3) varie ed eventuali.
Si evidenzia che gli odierni lavori sono in prosecuzione di quelli di cui alla seduta del
4.6.2019 (Verb. n. 6).
Alle ore 11,00 la seduta è deserta, per assenza dei Componenti, e pertanto l'apertura
dei lavori è rinviata alla seconda convocazione.
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Alle ore 12,00, in seconda convocazione, risultano presenti i Signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

X

ASS.

1

APRILE Diego

Presidente

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

X

3

CUVA Angelo

Componente

X

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

X

Risultano non presenti i Signori:
- Arch. Rosa Maria Corbo, Assessore all'Urbanistica, Assetto territoriale,
Infrastrutture, LL.PP., Servi Cimiteriali, etc.;
- Ing. Gioacchino Meli, Responsabile della P.O. n. 4 "Ambiente, Gestione OO.PP.,
..." della Direzione III.
Il presente verbale viene redatto, in qualità di segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta
Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 21.11.2016.
Alle ore 12,20
il Presidente
- rilevata la presenza di solo un Componente su sette;
- visto l’art. 17, c. 1, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e
Commissioni Consiliari, che prevede che le riunioni delle commissioni sono valide con
l’intervento della maggioranza dei componenti …;
- dato atto che l’avviso di convocazione è scaturito dall'autoconvocazione di cui al
Verbale della seduta precedente del 4.6.2019 (Verb. n. 6) ed è stato consegnato ai
Componenti assenti, nei termini e con le modalità prescritte dall’art. 15, c. 3, del citato
Regolamento;
- constatata la mancanza del numero dei Consiglieri componenti necessario per
operare validamente;
dichiara
deserta la seduta.
Non potendo nulla trattare, alle ore 12,30 la seduta è chiusa.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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