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Distinti saluti.

Oggetto: Trasmissione verbale n. 01 del 09.11.2020 della prima commissione •

Con la presente,

si trasmette in allegato

il verbale n. 1 del 09.11.2020 della IA commissione consiliare, per la relativa

pubblicazione nel sito dell'ente.
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II Presidente Scozzarella alle ore 17:10 certifica la presenza del numero legale e apre i lavori di

commissione alle ore 17:10.
Prende la parola il Presidente, comunica alla commissione che entro il 19 c.m. urge un consiglio

comunale per discutere la presa d'atto da parte della Giunta comunale del programma politico

amministrativo del Sindaco neo eletto ( delibera di Giunta Comunale n. 112 del 20.10.2020 ).

Inoltre, si complimenta per come sono andate i lavori dell'ultimo consiglio comunale, ed auspica

che si possa continuare sempre nella stessa direzione.

Prende la Parola il consigliere Bruno, che specifica che lo stesso, continuerà a fare politica di

opposizione mantenendo un tono basso nel rispetto dei ruoli.

Prende la parola il consigliere D'Angelo, che propone di predisporre l'avviso pubblico concernente

i progetti sulla democrazia partecipata, in modo da non perdere le somme destinate a tale scopo.

Dare mandato agli uffici di attivarsi a rendere pubblico sul sito dell'ente la procedura in questione.
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II giorno 9 del mese di novembre 2020 alle ore 17:10 si è riunita la IA commissione consiliare  in

per discutere il seguente O.d.G.:

- Predisposizione consiglio comunale

-Varie ed eventuali.

Verbale n 1 del 09/10/2020

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEP
( Libero Consorzio di Erma )

IA COMMISSIONE CONSILIARE



ILPRESIDEUNALE

CE
I COMPONENTI

T1 Presidente annuncia che dalla prossima commissione sarà inserito un punto inerente la

problematica COVID a Valguarnera in presenza del Sindaco.
La commissione all'unanimità decide che il prossimo consiglio comunale sarà in data 18 novembre

alle ore 17:00.
Non avendo altro da discute il Presidente del CC chiude i lavori alle ore 18:20

Letto confermato e sottoscritto


