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COMUN E DI MASCALf
Città Metropolitana di Catania

4" Commissione Consiliare Permanente
Spof e Spettacolo - Pubblica lstruzione e trasporto alunni - Beni Culturali e
manifestazioni culturali - - Biblioteca e archivio - Politiche giovanili - Solidarietà
Sociale

-

Pari opportunità.

Verbale n.2/2017
I-'an[o duemiladiciassette, il giomo 12, del mese di Dicembre, alle ore l2:30 e segue i, in
MascaÌi, presso il Palazzo Municipalc, si è riunita la 4" Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n. 18708 del06.12.2017 per trattare i seguenti punti:

.

Elezione Presidente e Vice Presidente
COMPONENTI

Prcs€nte

Càrdillo Agata
Càrota Gmzia

x

Gullotta Valcntina
Portogallo Gaebno

Vitale Gius€pp€

Constatato il numero legale

il

Presidcnte del Consiglio, dichiara aperta la seduta.

Assume Ie funzioni di Scgretario Verbalizantc il Consigliere GulloÍa Valcntina.
1l

Presidente del Consiglio dichìara chc la Consigliera Cardillo Agata ha comunicato Ia sua assenza per

motivi di salute.

Si procede quindi alìa volazionc. Risultano eletti: presidente Portogallo Gaetano, vicepresidcnte Gullotta
Valentina all' unanimità dei presenti.
Il Presidente del Consiglio fà presente che ci sono dclle proposrc ferme da tempo, c chc necessitano di esserc
portate in Consiglio quindi procede alla trasmissione breve mani di quelle che riguardano la 4'Commissine
,come concordato nella seduta di Consiglio del 29l11/2017:

.

Proposta di regoìamcnlo comunale per l'istituzio|le della Consulta della Cultura

La Commissione concorda sulla necessità di prcrccderc spedi€nìente con la pÍogrammazione dci lavori
,quindi si aggiorna a giorno l9 l);cembrc alle orc l2:30 per tra(arc i scgucntì punti:

.

Proposta di rcgolamcnto comunale per l'istiluzionc della Consulta delia Cuhura;

La seduta

è

tolta allc orc

13:

l0

e si aggioma a data da dcstinarsi.

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segrctario Comunalc, nonchó all'Albo Pretorio e
Sito lstituzionale che ne cur€ranno la pubblicazionc nci nodi e fbrme di legge.

ll Presidente dclla Comlissionc

