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COM UNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

l'

Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività lspettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000
dell'Etna.

-

Verbale n. 04/201

POR etc " ), Contenzioso, Parco

I

c s(guenti in
L'anno ducmiladiciotto, il giomo ventotto, del mese di Febbraio, allc ore I 1:30
Permanentc'
Mascali, prcsso il Palazzo Munìcipale, siè riunita la l" Commissione Consiliare
pcr trattare il segucnte punto all'odg:
autoconvocata con verbalc n" J dcl 2l rebbraio 2018

per I'uso del
l.Adozione delle ar€e e spazi verdi comunali: integrazione del R€golam€nto
patrimonio immobiliarc.

COMPONENTI
Bonaccorsi Pietro

Cardillo Agata

Parili Ernesto
Di Mauro Rosario
Finocchiàro Cristina

Agata Cardillo dichiara aperta la
Constatato il numero legalc il Presidente della Commissione
seduta-

!'inocchialo Cristlna
Assume lc funzioni di Segretario Verbaliz'lànte il Consigliere
redigentc della ptoposta'
E' prcscnte alla seduta I'lng. Michelc Spina in qualità di
Spina che illustra analilicanìente gli
Il Prcsidente della commissionc cedc la parola all'lngegnorc
comunali" oggctto dclla proposta Ncì
articoli del capo lv bis "Adozione dclle arcc e spazi verdi
relativi al commir I dell'ar15l ''Oneri e
corso della lcttura e della discussrone sorgono dci dubbi
"Concorso dell'Amministra/ioùe
Obblighi a carico dci soggetti adollanti" e l'intcro art 54
Spina' dccide di riùviare La
òurnriale". A tal riguardo la commissiole. in accordo con l'lngegnere

discussione a venerdì 9 marzo allc orc I I:00. richiedcndo la prescnza del Responsabile dcll'UfIìcio
Slrano per l'ufficio lributi. al fine di

Contenzioso Avv. Angelo Cardillo e del Ceom.
otlenere i chiarimenti richiesti.
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^ngclo

presidente della comnissione dichiara tolta la scduta

allc orc I3:05.

D<l chc si rrdige il pre.cìrlc !erbale chc \ icn.l ,oltoscrino !ome apprc55o:

Copia dcl presentc verbale, vicne trasrnìaso al Sindaco, al Segretario Conunalc, nonchó all Albo P.etorio e
Sito Istiluz;onalc chc ne cureranno la pubblicazione nci modi e forrne di legge.

