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VERBALE n. 04 del 28/11/2019

Commissione Consiliare Regolamenti Comunali
L'anno 2019 il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 17,00, presso la sede
Comunale, Piazza Municipio, è stata convocata la riunione della Commissione
Consiliare Regolamenti Comunali per la trattazione del seguente punto all'odg
1. Regolamento per l'utilizzo della palestra comunale
Sono presenti i Consiglieri di maggioranza Dott. Letterio Briguglio, Sig.Tindaro
Briguglio e il Consigliere di minoranza Dott. ssa Sonia Basile.
Partecipa:
L'istruttore Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante;
Il Presidente della Commissione Sig. Tindaro Briguglio dichiara aperta la seduta e
verificato il numero legale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del
giorno.
Prende la parola il Presidente il quale relaziona alla commissione quanto segue;
Nell'intendimento di questa Amministrazione di regolamentare la fruizione dei beni
immobili,per un uso coerente con le norme e l'interesse generale della collettività
degli stessi,a disposizione della cittadinanza e delle associazioni presenti sul
territorio, le quali svolgono attività meritoria di aggregazione sociale specialmente tra
i giovani della nostra comunità, viene sottoposto alla Commissione per il relativo
parere ex art.3 del Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari lo
schema di Regolamento per l'utilizzo della palestra comunale.
Dopo la lettura da parte del Presidente dello schema di regolamento in questione, non
essendo stati presentati emendamenti da parte di alcun membro della Commissione,
la stessa ad unanimità esprime parere favorevole .

Non essendoci altri punti alPodg. da affrontare il Presidente chiude la seduta alle
17:30
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Sig. Briguglio Tindaro (Presidente) _

Dott. ssa Basile Sonia (Vice Presidente)

Dott. Letterio Briguglio ( Consigliere)

Il Verbalizzante Italiano Pasqualino

