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VERBALE N. 8 / 2017

della I Commissione Consiliare

L'anno 2017 il giorno 3 del mese di novembre alle ore 15:30 presso i locali dell'aula consiliare del

Palazzo  di  Città  si  è  riunita  la  I  Commissione  Consiliare  convocata  con  nota  prot.  11150 del

30/10/2017, con i seguenti punti all'O.d.G.:

1. Regolamento dell'Istituto della compensazione ex art. 1, c. 167, L. 296/2006;

2. Aggiornamento incidenza oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi della L.R.

16/04/2003 e L.R. n. 16 del 10/08/2016 – anno 2018.

3. Varie ed eventuali.

Sono presenti per la commissione: 

Lo Verde Gandolfo Presidente

Curatolo Barbara Componente

Borgese Enzo Componente

Cascio Mario ('52) Componente

E' assente il componente della commissione consiliare Lipani Maria

Sono assenti il dott. Francesco Saverio Liuni e l'ing. Mario Zafarana.

Constatata  la  presenza  del  numero  legale  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta.  Si  passa  alla

trattazione del primo punto all'o.d.g. Il Presidente espone la proposta in oggetto e viene letto il

regolamento. 

I  componenti  riscontrano  nella  proposta  delle  incongruenze  che  richiedono  un  ulteriore

approfondimento ed un riscontro tecnico. Per questo motivo, si concorda all'unanimità di di rinviare

il  punto  ad  una prossima  seduta  di  commissione  chiedendo la  partecipazione  del  Responsabile

dell'Area Finanziaria, dott. Francesco Liuni.



Si  passa  alla  trattazione  del  secondo punto  all'O.d.G.  Viene  esaminata  la  proposta.  Essendo la

proposta di natura prettamente tecnica, la commissione prende atto della proposta e si riserva di

approfondirla e votarla in sede di Consiglio Comunale.

Non ci sono varie ed eventuali.

La seduta è chiusa alle ore 16:57.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to Lo Verde Gandolfo Presidente
f.to Curatolo Barbara Componente
f.to Borgese Enzo Componente
f.to Cascio Mario ('52) Componente


