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Fascicolo: 000/11

Premesso:
Che il Presidente Nunzio Signorino, in data 27.07.2020 ha convocato la seduta ordinaria della 1 A
Commissione Consiliare della 3A Municipalità, con il seguenti punti all’ordine del giorno:

1. ESPRESSIONE PARERE: Regolamento riscossione coattiva entrate comunali

alle ore 8,15. in prima convocazione ed alle ore 9,15 in seconda convocazione, presso la sede
istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n.2020/170109 del 27/07/2020, agli atti d’ufficio e presente al
fascicolo come (all.l);
Alle ore 9,25 il Presidente Signorino apre la seduta, in seconda convocazione, poiché la prima è
andata deserta, e chiama l’appello nominale. Risultano presenti i Consiglieri Barresi, Carbone, Sciutteri e
Signorino ed essendosi raggiunto il numero legale, così come si evidenzia dal foglio firma di seconda
convocazione (all.2) al fascicolo degli atti d’ufficio e ai sensi del 1 comma dell’art. 57 del Regolamento
Comunale la seduta è dichiarata validamente aperta. Presenti 4 su 9.
Assenti: Cacciotto, Fria, Geraci, Soffli, Veneziano.
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Rosa Angela Bertolami.
Scrutatori i Consiglieri Barresi e Sciutteri.

Alle ore 9,29 entra in aula consiliare il Consigliere Fria.
Il Presidente Signorino da lettura del verbale n. 36 relativo alla seduta del 27/07/2020 e non
essendoci obiezioni si da per approvato.

Pagina

Si prosegue con la lettura di una nota del Dipartimento Servizi Energetici relativa alla presenza di un cavo
nel Torrente Pozzi con la quale si comunica che lo stesso non è di pubblica illuminazione.
Alle ore 9.33 entra in aula consiliare il Consigliere Cacciotto.
Il Presidente Signorino

passa alla trattazione dell’argomento inserito all’O. di G. “ Regolamento

riscossione coattiva entrate comunali” istruita dal Dipartimento Servizi Tributari e munita dei pareri di
regolarità di competenza, la stessa risulta composta da n.11 articoli.
Il Consigliere Barresi da lettura ai presenti della delibera di G.M. e degli articoli del Regolamento
Terminata la lettura il Presidente Signorino chiede se ci sono interventi ma non ci sono interventi in merito.
Predispone la proposta di deliberazione ne da lettura ai presenti, la pone in votazione per l’espressione del
parere di competenza: i Consiglieri ( Barresi, Cacciotto,Carbone,Fria,Sciutteri,Signorino) che approvano a
maggioranza.
Così come votata la proposta sarà verrà inserita nella prossima seduta del Consiglio di Municipalità.
Il Consigliere Fria chiede di riproporre il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale presso gli istituti
scolatici ricadenti nella terza municipalità. Il Presidente si dice d’accordo e se ne parlerà nella prossima
seduta. Dichiara di prendere la deliberazione e di mandare un sollecito al Dipartimento.
Il Presidente Signorino chiude la seduta alle ore 10,18 e la aggiorna a LUNEDI’ 03.08.2020 alle ore
8.15 in prima convocazione e 9.15 in seconda convocazione con il seguente argomento all’O. di G.:
1.

VIABILITA’:Problematiche impianti semaforici nel Territorio della Municipalità.

2.

SOLLECITO applicazione delibera circoscrizionale segnaletica orizzontale e verticale presso gli istituti
scolatici della Terza Municipalità.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della 1^ Commissione

F.to Dott.ssa Rosa Angela Bertolami

F.to Nunzio Signorino
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Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione Commissione Ordine del giorno prot. n. 2020/170109 del 27.07.20;
3 Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione.
4 Foglio firma Consiglieri 2° convocazione.
APPROVATO IN DATA 03/08/2020

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993
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