Verbale Congiunta Commissioni Consiliari I° e III° .
L’anno duemilaquindici,il giorno 01

del mese di Luglio presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 16.30 in prima convocazione,

per la I° Commissione sono

presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Gargano Carmelo
4. Maggiore Marco
5. Rizzo Michele
6. Vella Maddalena
Per la III° Commissione sono presenti i Signori Con siglieri
1. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Baiamonte Gaetano
4. Barone Angelo
5. Cirano Massimo
6. Di Stefano Domenico
7. Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Presiede la Commissione Congiunta di I° e III° il Vice Presidente
Lo Galbo Maurizio in assenza del Presidente del Consiglio
Clemente Claudia.
Il Presidente Lo Galbo Maurizio ,constatato il numero legale dei
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presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbale congiunta del 18/05/2015
Il Presidente Lo Galbo Maurizio legge il verbale della congiunta del
18/05/2015.
Il Consigliere Aiello Pietro esce alle ore 17.00.
Si continua con la lettura del suddetto verbale.
Il Consigliere Castelli Filippo entra alle ore 17.30.
Si continua con la lettura e nasce una discussione su alcune
dichiarazioni fatte dal Geometra Conti.
Il Consigliere Vella Maddalena a questo punto propone di leggere il
verbale e rivedere le dichiarazioni personali e inviare la bozza del
verbale al geometra Conti che dovrà confermare le proprie dichiarazioni.
Il Consigliere Amoroso Paolo propone di far firmare ogni pagina del
verbale al geometra Conti .
Si decide a questo punto di aggiornarsi e di rivedere ogni dichiarazione
dei singoli consiglieri nelle proprie commissioni e non appena pronto
inviarlo al geometra Conti per la sua approvazione in merito alle proprie
dichiarazioni .
Alle ore 18.00 si decide d’interrompere i lavori e di riconvocare una
commissione congiunta per la rilettura del verbale del 18/05/2015 e del
verbale odierno a data da destinarsi con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione

verbali

di

commissione

congiunta

del

18/05/2015 e del 01/07/2015.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Vice Presidente

Troia Pietra

del° Consiglio
Comunale
Lo Galbo Maurizio
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