
 

 

 

 

                COMUNE  DI  LASCARI                                                                               
                                      (Città Metropolitana di Palermo) 
 

COMMISSIONE TEMPORANEA PER L’ EMERGENZA COVID 

 

Prima Convocazione (04.12.2020) 

 

L’anno duemilaventi il giorno 04 del mese di dicembre, a seguito di convocazione da parte del 

Presidente del Consiglio Comunale prot.10236 del 03.12.2020, alle ore 18,10 si è riunita, presso la 

sede della Casa Comunale – Piazza Aldo Moro,6 - la Commissione, nominata nella seduta 

Consiliare del 25.11.2020 con deliberazione n. 39 I.E. 

 

Ordine del Giorno 

 

1) Nomina del Presidente e del Vice Presidente della Commissione; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i componenti: 

- Cons. Mazzola Tiziana 

- Cons. Lala Teresa Viviana 

- Cons. Renzino Helga 

- Cons. Bonanno Martina 

- Cons. Lisuzzo Domenico 

È presente pure il Presidente del Consiglio che da un saluto, augura buon lavoro e si 

allontana. 

 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il dipendente Comunale Francesco Ippolito 

Interviene il Cons. Renzino la quale si propone alla carica di Presidente e si impegnerà con dedizione.. 

Il Segretario distribuisce le schede che vengono imbucate in una scatola chiusa. 

Il risultato è il seguente: 

Renzino : voti tre 

Lala :voti due 

Viene Eletto Presidente il Consigliere Renzino Helga. 

Il Consigliere Lala propone un nome appartenete a l Gruppo “Città Viva”. 

Il Consigliere Lisuzzo propone il nome di Bonanno. 

Il segretario distribuisce le schede  e lo scrutinio da il seguente risultato: 

Bonanno: Voti tre 

Lala: voti  Uno 

Scheda Bianca: una. 

Viene eletto Vice Presidente il Consigliere Martina Bonanno. 

La commissione  discute  su come strutturare le proposte da approfondire nei prossimi incontri 

preparando del materiale al fine di arrivare a creare un vademecum e un percorso da seguire. L’approccio 

riguarda diversi ambiti quali comunicativo, assistenziali ed economico. La commissione si aggiorna per 

mercoledi 9 p.v. alle ore 18 senza bisogno di notifica. 

La seduta viene sciolta alle ore 19,30. 

         Il Segretario              Presidente 

     Francesco Ippolito                Cons. Helga Renzino  

 


