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COMUNE DI MASCALI
Cinà Metropolitana di Catania

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

Verbale

-

n.

Pari opportunità.

02 del04l03l202l

L'anno duemilaventuno, il giomo 04 (quattro), del mese di Marzo, alle ore 15.30 e seguenti,
in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 4u Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n.4675 del 26/02/2021, per trattare i seguenti punti:

Istituzione premio di tesi di laurea sulla storia e il territorio di Mascali

.

definizione dell'evento in riferimento all'otto Marzo ed esame di elaborati scolastici
in riferimento all'evento.
Varie ed eventuali.

COMPONENTI

Presente

Finocchiaro Gaetana

x

Barbarino Ilaria

x

Scandurra Graziana

x

Paonello Ottavia

x

Militi

x

Francesco

Constatato il numero legale il Presidente della

Assente

[V" Commissione, dichiara ap€rta la seduta.

Assume fe funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Barbarino Ilaria.

E' presente I'Assessore alla cultura Musumeci Veronica e l'Assessore le pari opportunità Francesca
Portogallo.
La IV ^ Commission€ istituisce un premio di tesi di laurea sulla storia e il territorio di Mascali, e
prossimamente verrà pubblicato nel sito istituzionale il ReEolamento di partecipazione.
Al secondo punto all'ordine del giorno la Commissione ha espletato tutte le procedure in riferimento

all'evento dell'otto Marzo.

!a Consigliera Barbarino chiede al gruppo di Commissbne di effettuare in bneve tempo un sopralluogo
presso la biblloteca Comunale slta

La sedutr

è

tolta alle ore 17.5E

Del che si redige il presentb verbale che viene sottoscritlo come appr€so:

I Consiglieri Conponenti

n Presidente delh Commissioe
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Copia del presente verùale, viene trasmesso al Sindaco, al Segetario Comunalc, nonché all'Albo Prreúorio e
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

