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Comune di Santa Venerina
Provincia di Catania
CF 00482350873

Prima Commissione Consiliare Permanente
Verbale n. 1 del 17.01.2017

Quarta Commissione Consiliare Permanente
Verbale n. 1 del 17.01.2017

SEDUTA CONGIUNTA
L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 16.00 nelle sede
municipale, regolarmente convocata dal Presidente si è riunita la prima Commissione consiliare
permanente nominata con delibera consiliare n. 40 del 02.10.2013.
Convocazione prot. n. 480 del 12.01.2017 in sede congiunta con la 4° CCP.
Risultano presenti
CONSIGLIERE

PRES.

ASS.

Bonanno Giosi
A

Foti Camillo
Marano Giuseppe

A
P

Patanè Sandra

Maria

P

Sorbello Fabio
del. Di Paola
Alfio

P

Trovato Alfio
P

Conti Irene

Di Paola Alfio

P

Grasso Giuseppe
del. Leotta Chiara

P

A

Savia

Sorbello Alfio
del. Patanè Sandra

P

Maria

Assumono la presidenza i Consiglieri Alfio Trovato e Marano Giuseppe, nella qualità.
Assiste in qualità di segretaria la dipendente Consoli Silvana per la prima Commissione e il dip.
Giovanni Emanuele per la IV Commissione incaricati della redazione del presente verbale.

;

;"*l Partecipano alla seduta i Titolari di P.O. del Primo e Secondo Settore e la Dottssa Nerina Scandura
Segretario Comunale.
All'ordine del giorno:

1.
2.

Piano Triennale Anticorruzione;
Proposta per l'istituzione del regolamento per la gestione del Cine Teatro Eliseo;

3.

Proposta Regolamento manifestazione Eno Etna;

I Presidenti della 1° e 4° CCP, alle ore 16.15, constatata la presenza del numero legale degli addetti
ai lavori, dichiarano aperta la seduta.
Si apre la discussione al primo punto all'o.d.g., la D.ssa Scandura spiega i punti che devono essere
inseriti nella proposta da presentare al Consiglio Comunale.
Ad unanimità si esprimono favorevoli.
Si passa alla discussione del secondo punto all'o.d.g., dove il Resp. del 2° Settore legge l'art. 1 della

proposta di regolamento, ed esprime dei dubbi in alcune parti e le Commissioni propongono di
cassare la frase a partire da "ai sensi

fino alla fine del periodo".

Si propone di cambiare la parola comunale con municipale alla fine del periodo del primo comma

dell'art. 6, diventa "Giunta Municipale". Al secondo comma si propone di integrare la dicitura
"Assessorato allo Spettacolo Turismo e Cultura, del Comune";

Si propone inoltre di fissare come termine ultimo per la programmazione il 31 gennaio dell'anno in
corso. Si propone di aggiungere un ulteriore comma che recita *' ulteriori richieste giunte dopo la
programmazione del 31 gennaio saranno autorizzate dall'ufficio previa disponibilità di date".
Si propone, all'art. 8 comma I/A di cassare quanto contenuto fra parentesi e di aggiungere "di cui
all'art. 5" e al comma 1/B di cassare quanto fra parentesi e aggiungere "di cui all'art. 7". Stessa
cosa per i commi 2/A e 2/B dello stesso articolo.

Alle ore 18.20 i Presidenti dichiarano conclusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
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