MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
Città Mettopolítana dí Messina

Presidenza del Consiglio Comunale
I^ Commissione Consiliare Permanenre - Lavoro, Territorio, Attività Produttive
VERBALE n, 1 del 1Zl01/201B
L'anno 2018 ìl gÍorno diciassette del mese di genmio alle ore 17:30 si è riùniia, appositamente
jnvito
convocara
prot 46E del Lo/ol/zoLa, h 1^ commissjone consiìia.e permanente "Lavoro, Terrjtor;ed Aftivirà produttive",con
p.esso ta
sala

consiliare,sita aìpiano ierra del'Istiruro Scotastico "F. po.tale.di piazza Roma;

Sonoùresenti:

1l

2J

3)
Rrsu rano

-

Gorgone Rosalia Vjce presidente

LetiziaAntonino-conponenre
Calletta Martina - componente -in sostituzione del componente Marotta francesco giusra delega
agli atti

assentil

to PresiiDecimo - conrponente
Bontempo caetano - componènte
Nani Caetano - Presidenre

E presente I'Assessore ai LL.pp. ciovanni Rùbino ed itVicesjndaco ciuseppe Randazzo Misnacca.
Assiste la commissione la dipendenre ciùseppa Letizia inqùalra di segreraria.

In assenza del presidente lresiede Ia Commissione il vice presidenre corgone Rosaria il quate, avendo constarato
la regolare
convocazjone della commissione così come da ri.ewte di trasnissione degti awisi presentati da parte
del ufficio probcó o ai
vari componenti Decimo Lo Presti e caetano Bonrempo e ta presenza di ruttigli atrri componenii, aicnara wrd; ed aperta

trattazione del primo ed ùni€o punto all ordjne der giomo: Dichjarazione assenza ú prevalent' interessj
di contrasto con rilevanti interessi urbanistici - ambienrali, ex arr,31dèl D.p,R, 380/20 01 per le pozioni di immobili
osgetto di Ord. n. 1 deel 20/02/2077 nonché di decrero penate di condanna deì O4/O1/20I7, n.615/12 R.G.N.R , Res.
Denolizioni n 3/2017 _ Ditta proprietaria caliò Basiìio e Carone Rosa e relarivi prow;dimenri amminisrarjvi',
su specif;a
proposta del respansabile arca tecnica ins. rvan
Dura).
Si passa, qLrindi, alla

Pubblici

e

loseph

Il presidente con I aùsiljo dellAssessore Rùbino ilustl.ata proposta ai componenri deìta Commjssione
Dopo approfondita analisi e valutazione Ì componenri ritenuti sod.lisfatti, rinviaDo at Cons'glio comunate ogni approvazione.

AlIe orc,17,55, avendo saurito ilpunro all'ordjne.lel giorno, nessunaÌtro componenie avendo chiesro la parota, il presidenre
dichiara chiusa la sedrta.

Letlo, confermato e sottoscritto

IL PRXSIDENTE
F.lo.rRosalia Gorgone

I COMPONENTI
F.ta: Antanino Letiùa
F,ta: Martina Gallethl

n

srcampo

F.to: Gíuseppa LETIZIA

