
consiliare, al fine di trovare una sintesi unanime per l'approvazione definitiva in

II Presidente Scozzarella alle ore 17:40 certifica la presenza del numero legale e apre i lavori di

commissione.

Prende la parola il Presidente del CC ove invita la commissione ha valutare la data del prossimo

consiglio comunale. Dopo una ampia discussione, la commissione decide all'unanimità di

convocare il consiglio comunale giorno 28.12.2020 alle ore 18:30 con un solo punto iscritto

all'O.d.G : " approvazione Cittadino Meritevole".

Si passa al secondo punto indicato in oggetto:^e ^^^o

Prende la parola l'Assessore Camiolo, dove illustra parte del regolamento emendato e consudja di

modificare parecchi articoli del suddetto regolamento per inviarlo a mezzo pec ai capigruppo
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II giorno 18 del mese di DICEMBRE  2020 alle ore 17:400 si è riunita la IA commissione
consiliare   in per discutere il seguente O.d.G.:

-Predisposizione consiglio comunale

-Approvazione Regolamento della Polizia Municipale

-Varie ed eventuali
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UNALE

Prende la parola il Sindaco nelle varie ed eventuali, che informa la commissione il dato dei positivi

al COVID a Valguarnera. Nello specifico  si sono: 23 positivi e molti soggetti in isolamento

fiduciari. SABATO c.m. si è effettuato 139 tamponi di cui tutti negativi e un solo positivo.

La stessa, comunica, di aver scritta una nota all'assessore regionale alla Pubblica Istruzione inerente

il trasporto scolastico pendolari, al fine di aumentare gli autobus che viaggiano da Valguarneraa

Piazza Armerina per non aggravare i costi del servizio alle famiglie.

Inoltre, il Sindaco informa la commissione che sono arrivati i banchi concederli alle scuole di

Valguarnera.

Non avendo altro da discutere, il Presidente chiude i lavori alle ore 19:00

Letto confermato e sottoscritto


