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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 9   del  15.01.2021

 L’anno duemilaventuno, il giorno 15   (quindici) del mese di  Gennaio  alle ore 13.00  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) Sollecito Istruttoria per Regolamento sulla Consulta del Volontariato e della Promozione Sociale

Alle ore 13.05     risultano presenti: 
- Bommarito Matteo   (in sostituzione del consigliere Palermo Giuseppe)
- Casale Gianfranco
- Chirco Enza  (in sostituzione della consigliera Quinci Ilenia) 
- Bonanno Giuseppe 

Alle ore 13.05 sono presenti i consiglieri: Bommarito, Casale, Chirco, Bonanno.

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 13.20 entra il consigliere Randazzo Giorgio.  

Si  passa  alla  trattazione del  2°  punto all’ordine del  giorno  ad oggetto:  Sollecito  Istruttoria  per
Regolamento sulla Consulta del Volontariato e della Promozione Sociale.

Al Presidente del Consiglio Comunale Oggetto: Sollecito Istruttoria per Regolamento sulla Consulta del 
Volontariato e della Promozione Sociale
La IV Commissione Consiliare,CONSIDERATO CHE in data 28/01/2020 è stata presentata la proposta di 
Regolamento Comunale per la Consulta del Volontariato e della Promozione Sociale e che in data 
29/01/2020 veniva avviata relativa istruttoria ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale sui Lavori del 
Consiglio Comunale, giusto protocollo n. 7360;VISTO quanto prevede il comma 3 bis dell'art.24 del 
Regolamento Comunale sui Lavori del Consiglio Comunale: "Le proposte di deliberazione presentate dai 
consiglieri comunali devono essere trattate entro trenta giorni dalla presentazione all’Ufficio di Presidenza 
del Presidente del Consiglio Comunale"
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SOLLECITA la S.V a portare a termine la fase istruttoria del Regolamento in oggetto affinché possa 
concludersi in tempi celeri l’iter consiliare
Sicuri di un solerte riscontro si porgono cordiali saluti

Mazara del Vallo, 15/01/2021 

- Alle ore 14.00 esce la consigliera Chirco.
 
Alle ore  14.05 il presidente chiude la seduta.

Il Presidente   F.to Gianfranco Casale  

Il Segretario verbalizzante  F.to  Giorgio Randazzo 
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