
 

         

 

 

Se: Via Marchese Ugo,60 

 

 
   VERBALE N° 48 
 

                                         SEDUTA  del  09 MARZO 2017 

      

L’anno duemiladicisette il giorno uno del mese di Marzo, è stata convocata dal 

Presidente dr. Fausto Torta, giusto avviso n° 26  del 28 Febbraio u.s. , presso la sede  

di via Marchese Ugo 60, la V Commissione Consiliare per procedere alla 

trattazione degli argomenti iscritti all’O.d.g. 

Presiede il Cons. Anziano Giuseppe Federico, assistito dal Segretario Supplente 

Renato Consagra. 

Il Presidente Federico dispone l’appello alla fine del quale essendo l’unico presente 

rinvia la seduta in 2^ convocazione. 

Presiede il Presidente Torta assistito dal Segretario Supplente Renato Consagra. 

Alle ore 09.30 il Presidente dispone l’appello al quale risultano presenti i 

Consiglieri  Giuseppe Federico, Salvo Alotta, Nicolò Galvano, Maurizio Lombardo, 

Giuseppe Maniaci, e Fausto Torta. 

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

Il Presidente pone in discussione il punto posto all’O.d.g. relativo alla proposta di 

che ha per oggetto “ Piano di Protezione Civile e relativo Disciplinare di 

attivazione del sistema Comunale di Protezione Civile” Areg 69784/2017   

Entra il consigliere Pullara, alle ore 09,40  

Alle ore 9,45 esce il Cons. Nicolò Galvano. 

Si apre un ampio dibattito in merito. Dopo varie riflessioni, ed interrogativi da parte 

di tutti i Consiglieri presenti, la Commissione decide di preparare un O.D.G. per 

Impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale ad istituire un gruppo di lavoro 

all’interno degli stessi uffici della Protezione Civile che abbia come obbiettivo  le 

divulgazioni del Nuovo Piano nelle scuole Comunali, inoltre impegnare la Giunta a 

predisporre un apposito capitolo di bilancio che preveda lo stanziamento di somme 
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atte alla stampa di materiale divulgativo e di quanto possa occorrere al fine 

descritto. 

Il Presidente Torta dopo aver chiusa la discussione generale, mette in votazione la 

suddetta proposta. 

Il parere espresso è il seguente:  Favorevole all’unanimità dei presenti. 

Alle 10,45  il Presidente Torta dichiara chiusa la seduta . 

 

IL  Segretario supplente           IL  PRESIDENTE 

    Renato Consagra              dr. Fausto Torta  

 

      


