
COMUNE   DI   CINISI
     (Città Metropolitana di Palermo)

L’anno 2019 il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 17.30 nei locali comunali ha avuto luogo

la riunione, della Commissione Consiliare in materia Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente –

Industria – Servizi Comunali e Sanità,  con il seguente o.d.g.:

1. Nomina Presidente della Commissione;

2. Nomina Vice Presidente della Commissione;

Risultano presenti  i Consiglieri: Cusumano Girolama, Scrivano Girolamo, Biundo Salvatore,

Randazzo Gaetano, Anania Salvatore.        

Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna Francesca, dipendente del Comune.

 Assume la presidenza provvisoria il cons. Cusumano Girolama, in qualità di consigliere anziano

per voti.

Il Presidente f.f., constato la presenza del numero legale, apre la seduta e dichiara di procedere

alla votazione del Presidente di cui al punto 1 dell’o.d.g.

Chiede di intervenire il cons. Anania il quale precisa che, per spirito di collaborazione, ritiene

giusto che la presidenza spetti alla maggioranza.

Il  Presidente f.f. Cusumano comunica che il gruppo di maggioranza ha proposto la stessa

quale Presidente della Commissione.

La  Commissione,  all’unanimità  di  voti  espressi  in  forma  palese,  nomina  Presidente  della

commissione, il cons. Cusumano Girolama.

Il Presidente Cusumano procede con il punto 2 all’o.d.g.  e suggerisce il cons. Scrivano alla

carica di Vice Presidente della Commissione.



Quindi si procede con la votazione in forma palese e all’unanimità di voti viene nominato il

cons. Scrivano,  Vice Presidente della Commissione in argomento.

Il cons. Anania, ritiene che una delle priorità della commissione sia quella relativa ai lavori di

ristrutturazione  della  piazza  V.E Orlando e considerato  che  il  direttore  dei  lavori  della  ditta

domani è presente a Cinisi, chiede un incontro per avere delucidazioni sull’andamento dei lavori

e sulla progettualità della stessa.

Si apre breve discussione sull’argomento.

Il Presidente Cusumano preannuncia che la commissione lavorerà con impegno sulle materie

di competenza della stessa.

Il  Presidente  Cusumano sentiti  i  consiglieri  presenti,  propone  la  convocazione  della

commissione per il giorno 18/06 p.v. alle ore 10,00 per discutere su una proposta, già depositata

presso l’Uff. di Segreteria, relativa al riconoscimento spesa per somma urgenza e per l’esamina

del Regolamento Edilizio.

 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g. il Presidente, alle ore 18,30, scioglie la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

  
    Il segretario f.f.
  F.to    F. D’Anna

Il Presidente della Commissione
                           F.to    Cons. G. Cusumano
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