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VERBALE N. 47 seduta del 01.04.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 01 del mese di Aprile alle ore 08.30, presso i locali comunali

di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata

ai  sensi  dell’art.9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  commissioni  consiliari

permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08.45

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

 Risultano assenti Giustificati i consiglieri Arceri e Agliastro

Alle ore 09.00 il  Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n 46 del 31/03/2022.

Si provvede, quindi, alla redazione del prospetto delle presenze dei singoli consiglieri nelle

sedute di Marzo  2022.

            Nella seduta odierna si prende in esame la proposta di delibera n. 13 del 16.03.2022 avente ad

oggetto : Approvazione del Regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio di Comunità. 



Si decide di predisporre quindi un emendamento alla proposta di deliberazione n° 13 del 16.03.2022

“Approvazione  del  Regolamento  comunale  per  la  pratica  di  comunità”  all’l’art.  16  –  “Altre

disposizioni” al comma 2 del Regolamento che così recita

“2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell’orto, in esubero rispetto

alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso il centro di raccolta rifiuti o a “porta a

porta”.

nel modo seguente:

cassare le parole “o a porta a porta” alla fine del paragrafo. Il comma diventa quindi come

segue:

“2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell’orto, in esubero rispetto

alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso il centro di raccolta rifiuti”

 

Alle ore 10.40, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele Cavarretta

Il Presidente

F.to Alessandro barracco 



 

COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

-------------------

I COMMISSIONE CONSILIARE

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

Oggetto:  Emendamento  N.  1  sulla  proposta  di  deliberazione  n°  13 del  16.03.2022
“Approvazione del Regolamento comunale per la pratica di comunità”

I sottoscritti  Barracco Alessandro, Antonio Agliastro, Bruna Arceri, Cavarretta Michele, Antonino
Simonte nel rispetto delle loro precipue prerogative di Consigliere comunale 

PROPONGONO

di emendare l’art. 16 – “Altre disposizioni”  al comma 2 del Regolamento che  così recita

“2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell’orto, in esubero rispetto 
alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso il centro di raccolta rifiuti o a “porta a
porta”.

nel modo seguente:

cassare le parole “o a porta a porta” alla fine del paragrafo. Il comma diventa quindi come 
segue:

“2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell’orto, in esubero rispetto 
alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito presso il centro di raccolta rifiuti”

F.to

Alessandro Barracco
Antonio Agliastro

Bruna Arceri
Michele Cavarretta
Antonino Simonte 
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VERBALE N. 48 seduta del 05.04.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 05 del mese di Aprile alle ore 08.30, presso i locali comunali

di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata

ai  sensi  dell’art.9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  commissioni  consiliari

permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 08.55

2) Agliastro Antonio                               entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 08.50

4) Cavarretta Michele entra alle ore 08.50

 Risulta assente la consigliera Arceri. 

Alle ore 09.00 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale,  dichiara

aperta la seduta.

Si  dà  lettura  della  Proposta  di  deliberazione  n.  14  del  16-03-2022  avente  a  oggetto

“Approvazione del regolamento comunale sul compostaggio di prossimità”.



Dopo l’analisi del Regolamento allegato alla proposta, di cui fa parte integrante e sostanziale,

alla luce del confronto con la bozza del Regolamento predisposto dalla Commissione nel 2019, non

si ritiene necessario proporre emendamenti allo stesso.

Il Presidente quindi chiede ai componenti di esprimere parere, che si delinea come segue:

• Barracco – Favorevole

• Agliastro – Favorevole

• Cavarretta – Favorevole

• Simonte – Favorevole

Si esprime quindi PARERE FAVOREVOLE a unanimità dei presenti.

Si predispone quindi nota per la Presidenza del Consiglio.

Alle ore 10.05, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Agliastro

Il Presidente

F.to  Alessandro Barracco
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VERBALE N. 49 seduta del 06.04.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 06 del mese di Aprile alle ore 08.30, presso i locali comunali

di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata

ai  sensi  dell’art.9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  commissioni  consiliari

permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Agliastro Antonio entra alle ore 09.00

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08.55

3) Simonte Antonino             entra alle ore 08.50

 Risultano assenti Giustificati i consiglieri Arceri e Barracco

Alle  ore  09.00 il  Vice  Presidente  Cavarretta,  accertata  la  sussistenza  del  numero  legale,

dichiara aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n 48 del 05/04/2022.

La  seduta  odierna  si  svolge  con  la  trattazione  della  proposta  di  deliberazione  n.  17  del

21.03.2022 rubricato:  Riconoscimento debito fuori Bilancio ex art.194, comma 1, Lettera  A) del

D.Lgs. n.267/2000° seguito atto di precetto.



Si inizia la lettura del testo della proposta. Trattasi  di un ricorso prodotto dal Sig. Licata

Giuseppe che, per un disguido derivante da un’errata computazione della tassa di suolo pubblico

dovuta  per  la  collocazione  di  un  ponteggio  finalizzato  a  lavori  edili,  il  ricorrente  chiedeva  un

rimborso  parziale  di  quanto  versato.  La  ditta  concessionaria  dell’esazione  delle  tasse  sul  suolo

pubblico, infatti, in un primo momento richiedeva alla ditta € 1.009,82, salvo poi rivedere l’importo

dovuto e correggerlo in diminuzione, quantificandolo a € 367,00. Inspiegabilmente a una richiesta di

rimborso, la medesima ditta concessionaria, faceva seguire un inopinato silenzio, tanto che, dopo

alcune interlocuzioni il richiedente decideva di ingiungere al Comune di Erice mediante le vie legali.

Questa  inadempienza  procurava  alle  casse  del  comune  un  esborso  suppletivo  di  cassa  pari  a  €

395,68. Si rimane in attesa di ascoltare in aula il Dirigente di settore proponentee pertanto ci si esime

dall’esprimere un parere sulla proposta.

Alle ore 10.10, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonino Simonte

Il Vice Presidente

F.to  Michele Cavarretta 
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VERBALE N. 50 seduta del 08.04.2022

L’anno  duemilaventidue, il  giorno  08 del  mese  di  Aprile  alle  ore  08.30,  presso  i  locali

comunali di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente

divulgata  ai  sensi  dell’art.9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  commissioni

consiliari permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 08.50

2) Cavarretta Michele                             entra alle ore 08.50

3) Simonte Antonino             entra alle ore 08.45

Risultano assenti Giustificati i consiglieri Arceri e Agliastro.

Alle ore 08.50 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale,  dichiara

aperta la seduta.

Si legge e si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente n 49 del 06 /04/2022.

Alle ore 09.10 entra il consigliere Agliastro.

La seduta  odierna  si  svolge  con  la  trattazione  della  proposta  di  deliberazione  n.  11  del

15.02.2022 rubricata: “Riconoscimento debito fuori Bilancio ex art.194, comma 1, Lettera A) del



D.Lgs. n.267/2000 a seguito sentenza n. 17/2022 del 10.01.2022 emessa dal Giudice di Pace di

Trapani”.

Dalla lettura della Proposta di Delibera, dalla Sentenza del Giudice di Pace, dalla Relazione

allegata  alla Deliberazione di Consiglio comunale a firma del Dirigente del IX Settore – Polizia

municipale,  dott.  Bellofiore,  degli  allegati  alla  Proposta  (Verbale  di  accertamento  violazione)  si

traggono le seguenti considerazioni:

 Il debito fuori bilancio ammonta a €43,00 (euro quarantatre/00);

 la sig.ra Matilde Incorvaia è stata sanzionata dalla Polizia Municipale per violazione degli art.

7 e 14 del C.d.S. “accesso e sosta abusiva in ZTL” (Verbale n. 0495 del 16.08.2021);

 la  stessa  depositava  ricorso  il  13.09.2021  col  quale  chiedeva  annullamento  del  predetto

verbale;

 sempre la stessa sig.ra aveva chiesto via PEC in data 13.08.2020 PASS per ZTL senza avere

mai avuto riscontro;

 il giorno dopo la constatazione veniva rilasciato detto PASS;

 in data 08.11.2021 il Comune di Erice si costituiva in Tribunale chiedendo l’inammissibilità

del ricorso in quanto proposto avverso un preavviso, atto informale;

 il  Giudice sentenza che il  ricorso è fondato in quanto presentato nei termini  prescritti  da

Legge e condivisibile nel merito;

 l’eccezione sollevata dal Comune è priva di pregio in quanto il verbale riporta esplicitamente

la dicitura “Verbale di contestazione” e non “Preavviso”;

 il Comune viene considerato reo di negligenza relativamente al rilascio del PASS, visto che

lo stesso è stato rilasciato solo dopo un anno e il giorno dopo il verbale;

 viene disposta la parziale compensazione delle spese tra le parti.

Alle ore 10.00 esce il consigliere Simonte. 

Vista l’assenza di due consiglieri su cinque componenti la commissione, e alla luce di talune

perplessità emerse dalla discussione sia della Proposta di cui sopra che della n. 17 del 21.03.2022 per

le  quali  i  componenti  necessitano di  ulteriori  chiarimenti,  si  decide  di  rinviare  l’espressione del

parere – per entrambe le Proposte – direttamente in Aula.

Alle ore 10.10, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele Cavarretta

Il Presidente

F.to  Alessandro Barracco 
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VERBALE N. 51 seduta del 14.04.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di Aprile alle ore 08.30, presso i locali comunali

di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata

ai  sensi  dell’art.  9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  commissioni  consiliari

permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 09.00

2) Agliastro Antonio                               entra alle ore 05.50

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

4) Cavarretta Michele entra alle ore 08.50

 Risulta assente la consigliera Arceri. 

Alle ore 09.00 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale,  dichiara

aperta la seduta.

Si approva ad unanimità dei presenti il verbale n. 50 del 08-04-2022.

Si  dà  lettura  della  Proposta  di  deliberazione  n.  18  del  24-03-2022  avente  a  oggetto

“Approvazione del Regolamento per il Funzionamento dei Comitati di Quartiere”. 



Il Regolamento consta di 16 articoli, suddivisi in tre titoli:

Titolo I – Principi generali

Titolo II – Gli Organi

Titolo III – Sistema elettorale

Sono allegati allo stesso dodici allegati (estratti di mappa).

La  Proposta  di  deliberazione  è  a  firma  del  Segretario  Generale,  facente  funzioni  di

Responsabile di Settore.

Sono presenti i pareri tecnici favorevoli. Si inizia la lettura del Regolamento. 

Alle ore 10.15, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele Cavarretta

Il Presidente

F.to  Alessandro Barracco
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VERBALE N. 52 seduta del 19.04.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 08.30, presso i locali comunali

di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata

ai  sensi  dell’art.  9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  commissioni  consiliari

permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 09.00

2) Agliastro Antonio                               entra alle ore 09.00

3) Simonte Antonino             entra alle ore 08.40

4) Cavarretta Michele entra alle ore 08.50

 Risulta assente la consigliera Arceri. 

Alle ore 09.00 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale,  dichiara

aperta la seduta.

Si approva ad unanimità dei presenti il verbale n. 51 del 14-04-2022.



Si prosegue con la  lettura  della  Proposta  di deliberazione  n.  18 del  24-03-2022 avente a

oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  per  il  Funzionamento  dei  Comitati  di  Quartiere”,  i  cui

contenuti sono sintetizzabili come segue:

 art. 1 “Definizioni generali”: criteri per il riconoscimento dei Comitati di Quartiere;

 art. 2 “I Quartieri: denominazione e territorio”: suddivisione della città nei quartieri;

 art. 3 “Finalità”: elencazione dei compiti e delle finalità proprie dei Comitati;

 art. 4 “Funzioni consultive”: 

 art. 5 “Diritto di adesione”: i soggetti che hanno titolo a fare parte ai lavori del Comitato;

 art. 6 “Organi”: cariche componenti il Comitato, indennità di carica;

 art. 7 “L’Assemblea dei cittadini”: funzionamento dell’assemblea dei cittadini;

 art. 8 “Il Consiglio Direttivo”: funzionamento del consiglio direttivo del Comitato;

 art. 9 “Partecipazione alle sedute del Direttivo”: modalità e soggetti che possono partecipare

alle sedute del Direttivo del Comitato;

 art. 10 “Il Presidente”: elezione, durata e compiti del Presidente del Comitato e dell’Ufficio di

Presidenza;

 art. 11 “Del Direttivo”: composizione, funzioni del Direttivo del Comitato;

 art. 12 “Presentazione candidare e votazioni”: modalità di presentazione delle candidature e

votazioni del Direttivo; 

 art. 13 “Il Seggio elettorale”: composizione del seggio elettorale e verbalizzaizone;

 art. 14 “Organizzazione”: redazione del Regolamento interno del Comitato;

 art.  15 “Disposizioni  di  Legge”: Responsabile al  trattamento dei dati,  trasparenza e legge

sulla Privacy;

 art. 16 “Comunicazione”: istituzione di strumenti per la comunicazione e l’informazione tra

Amministrazione, i Comitati e i residenti.

Si apre discussione al  termine della quale si decide di rimandare il  parere ai  lavori  di Consiglio

comunale di giorno 20-04-2022.

Alle ore 10.30, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele Cavarretta

Il Presidente

F.to  Alessandro Barracco



COMUNE DI ERICE
Provincia Regionale di Trapani

I Commissione consiliare permanente

Affari generali e Bilancio
Via Lido di Venere – 91016 ERICE

0923.502252 -  commissione1erice@gmail.com

VERBALE N. 53 seduta del 21.04.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 08.30, presso i locali comunali

di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata

ai  sensi  dell’art.  9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  commissioni  consiliari

permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Barracco Alessandro entra alle ore 09.00

2) Agliastro Antonio                               entra alle ore 08.50

3) Simonte Antonino             entra alle ore 09.00

4) Cavarretta Michele entra alle ore 08.50

5) Arceri Bruna entra alle ore 08.55

Alle ore 09.00 il Presidente Barracco, accertata la sussistenza del numero legale,  dichiara

aperta la seduta.

Si approva ad unanimità dei presenti il verbale n. 52 del 19-04-2022.

Si  decide  di  fare  una  ricognizione  dei  verbali  delle  sedute  precedenti  mesi  a  partire  da

febbraio, al fine di collezionarli e inviarli all’Ufficio protocollo del Comune.



Si procede quindi al reperimento dei files presenti  su Google Drive e alla loro rilettura e

verifica.  Si  apportano lievi  correzioni  a  refusi.  Si  riapprovano,  in  via  cautelativa,  i  verbali  testé

corretti, nel dettaglio i seguenti verbali:

• n. 23 dell 11-02-2022;

• n. 25 del 15-02-2022;

• n. 37 del 14-03-2022.

Alle ore 10.20, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Michele Cavarretta

Il Presidente

F.to  Alessandro Barracco
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VERBALE N. 54  seduta del 22.04.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 22  del mese di Aprile alle ore 08.30, presso i locali comunali

di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata

ai  sensi  dell’art.  9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  commissioni  consiliari

permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Agliastro Antonio                               entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino             entra alle ore 08.50

3) Cavarretta Michele entra alle ore 08.45

Alle  ore  09.00  il  Vice  Presidente  Barracco,  accertata  la  sussistenza  del  numero  legale,

dichiara aperta la seduta.

Si approva ad unanimità dei presenti il verbale n. 53 ddella L.R. n.9 el 21-04-2022.

I lavori della seduta odierna vertono su una proposta di delibera pervenuta nei giorni scorsi in

Commissione.  Trattasi,  precisamente,  della  proposta  n.30  del  13.04.2022 rubricata  “Attestazione

minori entrate a seguito delle riduzioni Tari finanziate con il fondo perequativo degli Enti Locali ex

art.11 , comma 1, n. 23 della L.R.  n.9 maggio 2020 – Annualità 2021. Si dà lettura del testo. Si



prende atto  delle  precedenti  delibere  di  Consiglio  e  di  Giunta  con le  quali  si   sono approvati  i

benefici a favore delle attività, inserite in apposito elenco che fa parte integrante della delibera. 

L’applicazione della  riduzione è computata  in misura del 60% della  parte  variabile  e fissa della

tariffa e risulta subordinata al trasferimento di un “Fondo Perequativo degli Enti locali” ex art.11

della  L.r.  n.9/2020,  cui  è  richiesta  una  presa  d’atto  da  parte  del  Consiglio  comunale.  Il  Vice

Presidente  ,  pertanto,  chiede  ai  consiglieri  presenti  di  voler  esprimere  parere  sulla  delibera  .  I

consiglieri presenti esprimono parere favorevole all’unanimità e, pertanto, si redige la relativa nota

che si inoltra al protocollo.

Alle ore 10.10, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Agliastro

Il Vice Presidente

F.to   Michele Cavarretta
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VERBALE N. 55  seduta del 27.04.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 27  del mese di Aprile alle ore 08.30, presso i locali comunali

di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata

ai  sensi  dell’art.  9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  commissioni  consiliari

permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Agliastro Antonio                               entra alle ore 08.50

2) Simonte Antonino             entra alle ore 08.40

3) Cavarretta Michele entra alle ore 08.50

Alle  ore  08.50 il  Vice  Presidente  Cavarretta,  accertata  la  sussistenza  del  numero  legale,

dichiara aperta la seduta.

Si approva ad unanimità dei presenti il verbale n. 54 del 22-04-2022.

I lavori della seduta odierna concernono la rivisitazione e l’eventuale revisione e modifica dei

verbali,  le cui copie cartacee risiedono ancora nell’archivio della Commissione,  finalizzando   il

lavoro alla presentazione dei verbali degli ultimi mesi all’Ufficio di Presidenza. 



Si controllano gli orari di entrata e di uscita nelle sedute dei singoli consiglieri rispetto a quanto

trascritto  nel Registro delle  presenze e la sequenza numerica dei verbali  con decorrenza dal 1 ^

gennaio 2022. Si collazionano tutti i verbali, ricontrollando anche il testo per correggere eventuali

refusi ortografici di compilazione. 

La  prima  fase  dell’anno  è  stata  caratterizzata  dai  lavori  che  hanno  riguardato  la  redazione  e  il

perfezionamento del Regolamento delle Antenne e degli impianti di Telecomunicazioni. Le copie dei

verbali sono state redatte in forma sintetica nel mese di Gennaio, in quanto le sedute si sono svolte in

modalità telematica per cui i relativi verbali rinviano alle registrazioni presenti nel canale Youtube

dedicato.  I lavori della Commissione, relativamente al mese di Febbraio, hanno riguardato invece la

genesi  del  Regolamento  dell’Auditorium  adiacente  alla  Scuola  Pagoto,  che  non  è  approdato  in

Consiglio Comunale pur se trasmetto già nei mesi scorsi.  I verbali relativi ai mesi di Marzo e Aprile

verranno attenzionati nella prossima, ultima seduta di commissione 

Alle ore 10.00, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Antonio Agliastro

Il Vice Presidente

F.to   Michele Cavarretta
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VERBALE N. 56  seduta del 28.04.2022

L’anno duemilaventidue, il giorno 28  del mese di Aprile alle ore 08.30, presso i locali comunali

di Rigaletta/Milo, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente e debitamente divulgata

ai  sensi  dell’art.  9  del  vigente  Regolamento  per  il  funzionamento  delle  commissioni  consiliari

permanenti, è riunita, in seduta aperta al pubblico, la I commissione consiliare.

Sono presenti i Consiglieri:

1) Agliastro Antonio                               entra alle ore 09.00

2) Simonte Antonino             entra alle ore 08.50

3) Cavarretta Michele entra alle ore 08.40

4) Arceri Bruna                                       entra alle ore 09.00

Il Presidente comunica telefonicamente al Vicepresidente che tarderà, per cui chiede di essere

indicato in verbale come assente, ma che parteciperà – senza gettone – alla seduta comunque.

Alle  ore  09.00  il  Vice  Presidente  Cavarretta,  accertata  la  sussistenza  del  numero  legale,

dichiara aperta la seduta.

Si approva ad unanimità dei presenti il verbale n. 55 del 27-04-2022.



I lavori della seduta odierna iniziano con la redazione del prospetto delle presenze effettuate

dai singoli  consiglieri componenti la I Commissione. 

Alle ore 9.30 entra il consigliere Barracco che assiste alla seduta anche se “assente”.

Quindi, si prosegue nella rivisitazione e nell’eventuale revisione e modifica dei verbali, le cui

copie  cartacee  risiedono  ancora  nell’archivio  della  Commissione,  finalizzando  il  lavoro  alla

presentazione dei verbali degli ultimi mesi all’Ufficio di Presidenza, da Febbraio a oggi.

Alle ore 10.40 esce il consigliere Agliastro.

Al  termine  della  revisione,  correzione  dei  refusi  e  ordinamento  degli  stessi  verbali,  si

trasmettono tutti  i  verbali  dal n. 15 del 01-02-2022 al n. 56 del 28-04-2022 via PEC all’Ufficio

Protocollo.

Alle ore 11.05, dopo la redazione del presente verbale, si concludono i lavori che vengono

aggiornati come da calendario.

Il Segretario verbalizzante

F.to Bruna Arceri

Il Vice Presidente

F.to   Michele Cavarretta


