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VERBALE N. 33 DEL 07/10/2020 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno sette (7) del mese di ottobre, alle ore 09:35, presso la Sala 

Consiliare,  si è riunita, convocata dal presidente, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del Regolamento 

delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. gen. n. 39290 del 05/10/2020, la 

terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per discutere e deliberare 

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Art. 58 del D.L. 112/2008 – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il 

triennio 2018/2020 – Modifica ed integrazione della deliberazione  del Consiglio Comunale 

n. 4 del 14/01/2020. 

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:35; sono 

presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vice presidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 

Angelina Abrignani, Francesco Casablanca, Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

Il presidente esordisce dando lettura della proposta di deliberazione, dei relativi allegati e del parere 

del Collegio dei Revisori dei Conti. Nel corso del conseguente dibattito, lamenta il ritardo con il 

quale la proposta di deliberazione de qua è stata trasmessa alla commissione, nonché la mancanza 

della nota del sindaco n. 22182 del 21/05/2020, menzionata in delibera, con la quale l’arch. Barresi 

veniva invitato a predisporre gli atti necessari alla definizione dell’odierna deliberazione. 

La Commissione chiede pertanto la convocazione del responsabile dell’VIII Direzione e       

dell’arch. Barresi, perché relazionino sull’argomento. 

Viene infine evidenziato che, decorsi i quarantacinque giorni di proroga previsti per l’insediamento 

del nuovo collegio, l’Ente rimarrà privo di un organo necessario ad assicurare il corretto 

svolgimento dei lavori del Consiglio e delle singole commissioni. 

Alle ore 10:35, terminata la discussione, il presidente dichiara chiusa la riunione e rinvia i lavori 

alla successiva seduta nella quale saranno presenti l’arch.  Barresi ed il dott. Di Como.   

  

 

             Il Segretario della III C.C.P. 

                     F.to Maurizio Barresi   
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