PROVINCIA DI PALERMO

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 3/2016
L’anno duemilasedici , il giorno venerdì 5 febbraio alle ore 13.00, presso gli uffici del 3° Setto re, su convocazione del Presidente della IV commissione, si è riunita la 4° Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri:
 Manuela Sinatra - Presidente
 Michele longo – Componente
 Antonio Gatto- Componente
 D’Amico Pietro – Capogruppo Termini insieme
 Architetto Nicchitta – Dirigente
Assiste nella qualità di segretario il consigliere Gatto
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale,dichiara aperta la seduta che doveva
essere congiunta, come da convocazione, con la III commissione permanente, ma a causa del
ritardo dei componenti della III si procede solamente come seduta di IV .
La Presidente prima di avviare i lavori ha provveduto a raggiungere telefonicamente il
componente Raimondi che si è dichiarato impossibilitato a partecipare. Il consigliere Virzì, che
aveva comunicato per tempo di essere fuori città , doveva farsi sostituire dal consigliere Corso ,
raggiunto al telefono dal consigliere Longo, il consigliere Corso dichiara di non ricordare la
seduta.
Il Presidente invita l’architetto Nicchitta ad aggiornare in merito alla riunione operativa tenutasi
giorno 4 febbraio 2016 presso il gabinetto del Sindaco avente ad oggetto il ricorso Ecox.
L’architetto evidenzia che al tavolo hanno partecipato il Sindaco, il segretario Generale Dott.
Sebastiano Piraino , il Dott. Calandriello , la Presidente del Consiglio Dott.ssa Campagna e la
Dirigente Ing. Filippone. Si è convenuto ad avviare legale ricorso a seguito del decreto firmato
dall’Assessore Regionale Croce e si è individuato l’Avvocato Immordino come legale tecnico che
affiancherà il legale del comune Avvocato Valvo nel ricorso. Inoltre il Segretario preparerà un
delibera di giunta che possa permettere al comune di partecipare ad eventuali conferenze di
servizi e di fare valere la delibera consiliare del 15 dicembre 2015. L’architetto inoltre coadiuvato
dall’Ingengere Filippone provvederà a preparare una relazione tecnica con tutti i passaggi della
vicenda e che servirà agli avvocati per stilare il ricorso.
Sopraggiunta la Presidente della IIl commissione alle ore 13,30 il Presidente Sinatra dichiara
chiusa la seduta e convoca la successiva a data da destinarsi.
Il Presidente Sinatra e il consigliere Gatto partecipano quindi alla seduta della III commissione.
Il Segretario
(F.to Cons. Antonio Gatto)

Il Presidente
(F.to Dott.ssa Manuela Sinatra )

