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L’anno duemilaventi il giorno  venticinque del mese di  settembre, alle ore 08:45, nei locali

comunali presso la sala consiliare  si è riunita la commissione consiliare Attività Produttive

per discutere   i seguenti argomenti all’o.d.g.:

1) Elezione Vice Presidente commissione;

2)  Argomentazione e approfondimenti sui procedimenti conclusi e da concludere relativi alle

richieste di apertura attività commerciali sul territorio comunale.

3) Verifiche ed esami verbali di precedenti commissioni sulle proposte Avanzate dai consi-

glieri comunali ed esitate favorevolmente o non ancora esitate.

4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Maltese Marina ( Presidente), Anselmo Antonino, Manzella Giu-

seppe e La Fata Francesca.

Svolge le funzioni di segretario il dipendente istr. Andrea Gianì.

Il Presidente Marina Maltese, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta, sotto-

ponendo a discussione il primo punto all’o.d.g. relativo all’elezione del vice presidente della

commissione. A tal uopo manifesta l’opportunità di eleggere a tale carica il cons. Manzella

Giuseppe, ritenendolo un personaggio politico d’esperienza e  propositivo  nello svolgimento

del suo ruolo. Conclude chiedendo se ci sono interventi.

Prende la parola il cons. Anselmo il quale dichiara di condividere la proposta del Presidente

di eleggere a vice presidente il cons. Manzella.

Il Presidente constatato che non ci sono osservazioni da parte degli altri componenti propone

di passare alla votazione.

Tutti  i  componenti  manifestano il  loro assenso e  votano all’unanimità  a favore del cons.

Manzella quale vice presidente della commissione.

A questo punto il Presidente chiede un rinvio della seduta.

Tutti sono d’accordo e la seduta viene sospesa alle ore 09:27.

Alle ore 10:30 riprendono i lavori.

Son o presenti: il Presidente Marina Maltese ed i cons. La Fata Francesca e Manzella Giusep-

pe.



Il Presidente comunica di aver accertato, su comunicazione del geom. Manzella che lo stesso

non sarà presente perché da ieri dimissionario dalle sue funzioni. Ritiene pertanto di rinviare

la trattazione del punto alla prossima Commissione.

Si procede alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.: “Verifiche ed esame dei verbali di prece-

denti commissioni sulle proposte avanzate dai consiglieri comunali”.

Il Presidente esibisce i verbali, dando lettura di alcuni di essi ed evidenziando che molteplici

sono state le proposte sollecitate, ma poche di esse hanno trovato soluzioni, anche per la ne-

cessità di avere in commissioni gli uffici competenti, spesso assenti, nonostante la convoca-

zione.

A questo punto il Presidente ed i consiglieri tutti propongono di rinviare la commissione ad

altra seduta.

La seduta pertanto si scioglie alle ore 11:30.

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
F.to  Istr. Andrea Gianì

Il Presidente 
                        F.to Avv. Prof. Marina Maltese


