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COMUNE DI MASCALI
Città MetroPolitana di Catania

l'Commissione Consiliare Permanente
Affarilstituzionali,statuto,Regolamenti,Attivitalspettiva'StrumentidiProgramrnazione
NegoziataProgrammaz-ioneFondiStruttura|iedattreopportunitàFinanziamento.

3' Commissione Consiliare Permanente
UrbanisticaeLavoripubblici-AttivitàProduttive-Commercio-Artigianatoelndustria-

pubblici, viabilità, spazi pubblici Agricoltura - Annona -Manutenzioni di: illuminazione, edilici
servizio n,u. - autoparco fogiature e depurazione _ igiene e sanità- servizi cimiteriali- acquedotto rrasporti verde pubblico - espropri - edilizia scolastica'

Verbale n.l1 del l8ll0l202l
17,00 e seguenti, in
L'anno duemilaventuno, il giomo diciotto, del mese di ottobre, alle ore
Commissione Consiliare
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si sono riuniti la 1o e 3o
protocollo 002121388 del 051102021
Permanente, in seduta congiunta" attivata dal Presidente con
del 2210912021 al
per trattarc il 2o punto rinviaÎ I all'ordine del giomo con protocollo n.00204'15
punto 1. e 2.

1) Lettura

regolamenttr Cimiteriale:
COMPONENTI

Presente

Centorrino Fabrizio

x

Tropea Rosario

x
x

Raiti GiusePPe
Paonello Ottavia

Assente

x
x

Le Mura Melania

Cardillo GiusePPe

x

Nigrì

x

Emanuele

Scandurra Graziana

x

Gullotta Valentina

x

e dichiara di dare incarico per
Assume la presidenza della Commissione, il Consigliere Centorrino
Paonello, che accetla.
la funzione di segretario verbalizzante alla consigliera ottavia

Il

Presidente Centorrino Fabrizio ore 17'30' verificato

Commissione.

il

numero legale, dà inizio ai lavori della

Sono presenti l'Ing. Massimiliano Leotta (capo area
Spina Michele (caPo area
Si passa ad esaminare

III), l'Assessore Francesca Portogallo' l'Ing.

V)

il punto Lettura regolamento Cimiteriale'

Dopolaletturadelregolamentosegueun'ampiadiscus.sionealterminedellaqualelaCommissione
"Presidente
d'accordo con la commissione stabilisce che nella
delibera di chiudere la seduta. Il
valuterà
potranno foÀu6r.i eventuali proposte di modifica che successivamente

;;;;rJ;,;ila

il Consiglio Comunale.
prende la parola il consigliere Nigrì il quale comunica.di avere riceluto una nota del consigliere
della Le Mura, nella quale viene
Melania Le Mura. tt Conrigiie."-Nigri dà l"ttuta della nota
La nota viene allegata al presente
giusifrcata l,astensione u -o-tiuo di iicompatibilita della stessa.
verbale.
La seduta viene tolta alle 18:45

Il

Presidente della

1"

Commi

Commissione

Nigrì Emanuele

Copia del Presente verbale, vienetrasmessoalSindaco,alSegretarioComunale'nonchéall'Albo
pubblicazione nei modi e forme di legge'
Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la

