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                          II^  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“LAVORI  PUBBLICI   – EDILIZIA  SCOLASTICA – CIMITERO – CANTIERI DI LAVORO – 

SERVIZI ECOLOGICI – IGIENE E SANITA’ – SERVIZI IN RETE” 

 

                                                    VERBALE n. 13 del  23/12/2019 

 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno ventitre (23) del mese di Dicembre, nei locali del primo 

piano degli Uffici Comunali di via della Rosa si riunisce la II^ C.C.P., convocata per le ore 9.00, 

giusta nota di convocazione Prot. gen. n. 49359 del 20/12/2019, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

 

1 -    Continuazioni lettura  Delibera n. 60 del 10/10/2019 (Piano Triennale); 

 

3 -   Confronto con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale (Piano Triennale); 

  

3 -  Varie ed eventuali; 

 

Alle ore 9.00 il Presidente della Commissione, constatato il numero legale, dichiara aperta la 

commissione in prima  seduta. 

Sono presenti: 

Milazzo Rosalia,  Corleto Anna, Craparotta Marcello,  Viola Vincenza, Curiale Giuseppe. 

Alle ore 9.15 entra in commissione il consigliere livreri Anna maria . Alle ore 9.18 entra il consigliere 

Abrigniani Angelina.  

Presiede la seduta il Presidente  Milazzo Rosalia, constatata la temporanea assenza per ferie del 

segretario della Commissione  e del vice, invita la più giovane d’età la consigliera comunale Viola 

Vincenza alla stesura del verbale quale segretario. 

Apre la seduta il Presidente Milazzo ringraziando i componenti della Commissione per la 

partecipazione. 

Il Presidente Milazzo inizia a trattare il 1°punto: con la continuazione della lettura della delibera di 

Ginta Municipale n.60 del  10/10/2019 (Variazione Schema del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

2018/2020  e del relativo elenco annuale). 

Il presidente Milazzo comunica  che il Responsabile della V° Direzione Geom. Alessandro Graziano 

non interverrà hai lavori della commissione malgrado abbia dato conferma della sua partecipazione, 

disattendendo ad un invito della II^ commissione, importante la sua partecipazione per esitare la 

delibera  n. 60 del  10/10/2019   

Il presidente prosegue a trattare il 2° punto: lettura e  presa atto della Deliberazione di Giunta 

Municipale n. 60 del 10/10/2019 (Variazione Schema del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

2018/2020  e del relativo elenco annuale). 

Durante  la lettura i consiglieri hanno predisposto una serie di domande da porre all’Assessore e al 

Responsabile Funzionario. 

Il presidente Milazzo finita la lettura della delibera  alle ore 10.10 avendo trattato tutti i punti in 

premessa scioglie la seduta. 

 

           Il Segretario 

(Il consigliere più giovane d’età) 

    F.to Vincenza Viola 

                                                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                                                  F.to Rosalia Milazzo 
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