
  

 VERBALE N. 47  della seduta del 10 Marzo 2020      Approvato in data  

ORDINE DEL GIORNO: Prot.n.72 del 27.02.2020 e SUPPLETIVI Prot.nn. 73 del 28.02.2020 e 91 

del 05.03.2020. 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 8,15 – secondo appello ore 9,15 

                                           

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE  :  9,20 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola    Barbara 

 

P   9,25 10,15   

Mineo Andrea 

 

P   9,25 10,15   

Forello Ugo Salvatore A       

Chinnici Dario 

 

P   9,20 10,15   

Sala Antonino 

 

A       

Rini Claudia 

 

P   9,20 10,15   

Ferrandelli Fabrizio 

 

P   9,20 10,05   

 

L’anno 2020 il giorno 10 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede di via Roma 209, convocazione Prot.n.72 del 27.02.2020 e Suppletivi Prot.nn. 73 del 

28.02.2020 e 91 del 05.03.2020. 

Alle ore 8,15  in prima convocazione non è presente alcun Consigliere.  

Alle ore  9,20  in seconda convocazione sono presenti i Consiglieri Ferrandelli, la Consigliera Rini, 

nominata e assegnata a quseta Commissione in sostituzione del Consigliere Terrani nella seduta di 

Consiglio Comunale del 9 Marzo 2020 e il Consigliere Chinnici che, nella qualità di Presidente, 

constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta assistito nei lavori dalla 

Segretaria D.ssa Loredana Velardi. 

Alle 9,25 entrano la Presidente Evola e il Vicepresidente Mineo. 

La Presidente Evola dà il benvenuto alla Consigliera Rini. 

Interviene il Vicepresidente Mineo il quale evidenzia che la Commissione è in attesa di 

comunicazioni da parte del Segretario Generale sulla possibilità di effettuare le sedute con l’utilizzo 

di canali telematici. 

Il Vicepresidente Mineo comunica che alla Regione sono stati chiusi gli Uffici periferici, altri Uffici 

stanno attivando lo smart working e ritiene che, probabilmente, anche il Comune si regolerà nello 

stesso modo. 
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Interviene il Consigliere Ferrandelli il quale, evidenzia che durante la seduta della Capigruppo è 

emersa la necessità di continuare a lavorare con serenità, nel senso di rispettare le indicazioni del 

Ministero ma continuare nel lavoro che si sta svolgendo. 

Lo stesso ritiene che se non si sospendono tutte le attività degli Uffici anche la Commissione deve 

svolgere le proprie attività, poiché non sarebbe corretta questa differenza di trattamento. 

Il Consigliere Ferrandelli continua comunicando che il Governo ha messo a punto una procedura 

digitale. 

Interviene la Presidente Evola la quale afferma che la Capigruppo si è tenuta prima dell’emanazione 

del DPCM del 9.03.2020 che ha esteso all’intero territorio nazionale le misure di contrasto al 

diffondersi del virus COVID – 19, previste dall’art.1 del DPCM del 8.03.2020. 

La stessa ritiene, altresì, che la situazione della Commissione è diversa rispetto a quella degli Uffici 

Comunali e che comunque bisogna tenere conto delle indicazioni che sono state date dal Governo. 

La Presidente ritiene che se non ci sono delle proposte di deliberazioni urgenti la presenza in 

Commissione è surrettizia. 

La Presidente Evola dà lettura dei verbali delle sedute del 6  e 9 marzo 2020 e la Commissione li 

approva con l’astensione della Consigliera Rini. 

Il Consigliere Ferrandelli chiede alla Presidente Evola che sia coinvolto il Segretario Generale 

affinché possa garantire degli strumenti telematici adeguati al fine di consentire il normale 

svolgimento delle attività della Commissione. 

Alle ore 10,05 esce il Consigliere Ferrandelli. 

Alle ore 10,15 la Presidente Evola dichiara chiusa la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE : 10,15 

 La Segretaria  I Presidenti 

 D.ssa Loredana Velardi Cons. Dario Chinnici 

 

 

  Cons. Barbara Evola 

 

 

 

 

Il presente verbale redatto in modalità ordinaria a causa dell’emergenza COVID 19 è stato approvato 

in modalità telematica nella seduta della commissione del 09/04/2020 

 

 La Segretaria  

 D.ssa Loredana Velardi  
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