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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 17 del 27.01.2021

 L’anno duemilaventuno il giorno 27   (ventisette) del mese di  Gennaio  alle ore 15.00  presso il Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Presa visione della nota pervenuta avente ad oggetto : Avviso per conferenza distrettuale piani di
    Attuazione Locali Fondo povertà con  prot. n. 6059 del 26.01.2021.  

Alle ore 15.00     risultano presenti: 
- Casale Gianfranco
- Marino Pietro  (in sostituzione  della consigliera Quinci Ilenia) 
- Bonanno Giuseppe 
- Randazzo Giorgio  

Alle ore  15.00 sono presenti i consiglieri:  Casale, Marino, Bonanno,  Randazzo.

Il presidente,  Casale Gianfranco, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta
e  passa  alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei
consiglieri presenti e votanti.

- Alle ore 15.10 sono presenti in video-conferenza i consiglieri: Gaiazzo Antonino e Calcara Francesca .  

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto:  Presa visione della nota
pervenuta avente ad oggetto : Avviso per conferenza distrettuale piani di  Attuazione Locali Fondo povertà
con  prot. n. 6059 del 26.01.2021.  

In data odierna la commissione prende atto della nota pervenuta avente ad oggetto : Avviso per conferenza
distrettuale piani di Attuazione Locali Fondo povertà con  prot. n. 6059 del 26.01.2021.  

La stessa prende atto del percorso intrapreso dal distretto socio- sanitario e resta in attesa di conoscere le
successive evoluzioni circa i piani di attuazione locale del fondo povertà. 
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Alle ore  16.00    il presidente chiude la seduta.

Il Presidente   F.to Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante 
F.to Giuseppa Quinci   

                                                                          


	CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

