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Verbale n. 22 

Il giorno 22 del mese di marzo dell’anno 2021 nella casa comunale della Città di Corleone 

presso la stanza delle Commissioni si è riunita la I Commissione consiliare alle ore 11,00. 

Sono presenti il Presidente della Commissione Grizzaffi Giovanni Francesco, il Presidente 

del Consiglio Comunale Siragusa Pio, i componenti Governali Concetta e Colletto 

Salvatore. Risultano assenti i componenti Pinzolo Ventura Maria Concetta e Pascucci 

Maurizio. Vista la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta. Svolge la 

funzione di Segretaria verbalizzante la Signora Giovanna Maringo. Si passa alla lettura del 

verbale della seduta  precedente del 19 del mese di Marzo n.21. Dopo aver dato lettura la 

Commissione approva ad unanimità dei presenti. Si passa alla trattazione dei lavori della 

Commissione , il Presidente della Commissione fa presente che sono stati trasmessi dall’ 

Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale i seguenti atti: Approvazione logo definitivo 

della Protezione civile comunale; Mozione attivazione del Taste Point per la promozione 

dei prodotti tipici locali. Inoltre si fa presente che in data 22/02/2021 è stata inviata una 

nota di riscontro da parte del Segretario Generale in merito alla proposta di deliberazione 

consiliare ”Incarichi legali Avv. Massaro Cenere Bernardo - riconoscimento legittimità 

debito fuori bilancio art.199 comma 1 lett. E”. Viene data lettura della nota sopra in oggetto 

e viene allegata al presente verbale. La Commissione conviene di trattare la proposta di 

deliberazione  “Approvazione Logo definitivo della Protezione civile comunale”, 

regolarmente trasmesso dall’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale con prot. 

5769/21 del 22.02.2021. Dopo aver dato lettura la Commissione esprime parere 

favorevole ad unanimità dei presenti. Chiusi i punti all’ O.d.g. alle ore 12.00 viene sciolta la 

seduta 
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