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Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
VERBALE N° 1/2016

II^ Commissione Consiliare
L’anno 2016 il giorno 07 del mese di settembre alle ore 15.00, presso l’ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale, si è riunita la II^ Commissione Consiliare, regolarmente invitata, per
discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno;
1. Regolamento generale per l’esercizio dell’attività di Commercio su aree
pubbliche;
2. Regolamento Artisti di strada.
3. Approvazione Regolamento del Distretto Socio-Sanitario N. 33 per
l’Affidamento familiare dei minori.
Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Comunali:
PIZZILLO
Nicolò (Presidente)
MESSINA
Patrizia
RIGGIO
Francesco
SCIALABBA
Mauro (sost.da LAROSA Marco)
Assenti: Di Chiara Gabriele. .
Assiste la Sig.ra Aquia Vincenza, Segretario verbalizzante.
Il presidente, constatato il numero legale e verificata la validità della riunione dichiara aperta la
seduta.
La commissione prende atto dell’ordine del giorno e considerato che si ritiene necessario un
approfondimento del testo di cui al I° e II° punto si rinvia la trattazione ad altra seduta al fine di
affrontare il dibattito con maggiore conoscenza del testo.
La commissione continua con l’esame della proposta di delibera avente per oggetto:
• Approvazione Regolamento del Distretto Socio-Sanitario N. 33 per l’affidamento
familiare dei minori.
Data lettura della superiore proposta, vista la complessità dell’argomento in esame, si ritiene
opportuno invitare il responsabile del servizio D.ssa Cefalù a relazionare sull’argomento proposto
al fine di avere maggiore chiarezza sul Decreto Regionale e precisamente sul contributo mensile da
erogare alle famiglie affidatarie.
La D.ssa Cefalù, intervenuta, esplica molto chiaramente quanto a lei richiesto e che comunque per
maggiore correttezza chiederà lumi presso l’Assessorato di riferimento.
In attesa di quanto sopra il presidente rinvia la seduta a mercoledì 14 settembre p.v. alle ore 15.00.
Alle ore 17.00 viene sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente della II^ Commissione Consiliare
(Dott. Nicolò PIZZILLO)

