Verbale n. 55

del

15/07/2015 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 15 del mese di Luglio presso la sede
comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commiss ione Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina
2. Maggiore Marco
3. Rizzo Michele
4. Tornatore Emanuele
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Chiello Giuseppina
2. Maggiore Marco
3. Rizzo Michele
4. Tornatore Emanuele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Statuto Comunale.
Il Presidente Vella Maddalena ratifica i verbali dal n.47 al n.50 del
mese di Giugno 2015 dopo una personale e attenta lettura.
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Si prepara nota con prot. int. n.40 del 15/07/2015 da inviare all’Ufficio
Segreteria di Presidenza del Consiglio Comunale per la trasmissione
dei verbali e prospetto presenze del mese di giugno.
Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 16.20.
Si continuano i lavori di commissione con la lettura dello Statuto
Comunale.
Si legge l’art.52 , l’art.53

e l’art.54 e si decide di approfondirli e di

istituirli nelle prossime sedute di commissione.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.30.
Si continua con la lettura dell’art.55 e dell’art.56.
Nasce una discussione su questi articoli e all’art.56 comma 4 e si
propone di individuare il Regolamento cui fa riferimento.
Il Consigliere Rizzo Michele esce alle ore 16.45.
Si invia nota al Segretario Generale e p.c. all’Ufficio di Presidenza con
prot. int. n.39 del 15/07/2015 avente in oggetto “Richiesta modifiche
normative dello statuto comunale” come si era deciso nella seduta n.49
del 24/06/2015 per avere inviate le ultime modifiche normative apportate
dalla data di approvazione dell’ultimo Statuto Comunale vigente ad
oggi.
Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 17.00.
Si apre una discussione in quanto si vorrebbe cambiare l’ orario di
convocazione delle commissioni che si svolgono nel pomeriggio per il
periodo estivo spostandolo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e si decide di
approfondire l’argomento nella prossima commissione.
Alle ore 17.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 20 luglio
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alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10. 00 in II° convocazione
con il seguente ordine del giorno:
 Statuto Comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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