
COMUNE di BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

**************************** 
P. V.E. Orlando 5- 90042 Borgetto (Pa) 
P.I. 00518510821 

T el 091/8981093 

Al Presidente del Consiglio 

Al Responsabile dell' Area III 

Ai componenti della I Commissione Consiliare Permanente 
Caruso Anna Maria (vicepresidente) 

Migliore Anna 
Jerbi Mania 

Santoro Alessandro 

OGGETTO: Convocazione della I Commissione Consiliare Permanente- Territorio e Ambiente, Lavori Pubbl ici e 
Urbanistica. 

Visto il decreto Sindacale n.33 del 01.12.2020 con cui è stato confermato l'incarico di posizione organizzativa 
dell 'area Tecnica al geom. Andrea Salamone 

Dato Che il Geometra Salamone è stato incaricato Segretario di Commissione ed ha svolto tale incarico dall' 
insediamento della I Commissione fino alla precedente riunione della Commissione, antecedente al suo incarico di titolare 
di posizione urganizzariva 

Ritenuto necessario procedere alla designazione di un nuovo Segretario Verbalizzante come previsto dall'art. 
41 del Regolamento di funzionam ento del Consiglio Comunale. 

Facendo seguito alla "Trasmissione di Proposta di Deliberazione" Prot. 20210002705 del 19/02/2021 
dell'ufficio del Presidente del Consiglio 

viene Convocata la I Commissione, che avrà luogo il giorno 03 Marzo 2021 alle ore 9:30 presso i locali dell' 
Ufficio Tecnico Comunale, via Uccellini n.5 , 
per lo svolgimento del seguente ordine del giorno: 

l. Approvazione progetto per la realizzazione di un insediamento produttivo (deposito di fuochi artificiali con 
relativi servizi annessi) in e/da Bosco Mirto su area censita al catasto terreni del Comune di Borgetto al foglio 
di mappa 19 particelle 51 ,52, 53,54, 462,485,486, presentato dalla ditta individuale "pirotecnica Castelli di 
Castelli Giovanni" in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell' art.8 del DPR 160/20 l O. 

Si invitano i signori consiglieri in indirizzo a prendere visione degli atti, messi a disposizione presso l 'Ufficio di Segreteria 
del Consiglio Comunale. 
Visto il decreto Sindacale n.33 del 01.12.2020 con cui è stato confermato l' incarico di posizione organizzativa dell'area 
Tecnica al geom. Andrea Salamone 
Dato Che il Geometra Salamone è stato incaricato Segretario di Commissione ed ha svolto tale incarico dall' insediamento 
della I Commissione fmo alla precedente riunione della Commissione, antecedente al suo incarico di titolare di posizione 
organizzati va 
Ritenuto necessario procedere alla designazione di un nuovo Segretario Verbalizzante come previsto dall 'art. 41 del 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. 

Si invia copia della presente convocazione per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, ai sensi della legge N. 
ll/2015 

La Presidente della I Commis_$iO!Je, 
po~sa f lbano Vittpr~ f, 1 
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