Verbale n.

92 del 02/12/2015 seduta

della I ° Com missione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 02

del mese di Dicembre

presso

la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Tornatore Emanuele
2. Vella Maddalena
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. Aiello Pietro
2. Finocchiaro Camillo
3. Gargano Carmelo
4. Rizzo Michele
5. Tornatore Emanuele
6. 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:
 Approvazione verbali
Si cominciano i lavori di commissione con la rilettura del verbale n.81 del
27/10/2015 e il riascolto della registrazione dell’audizione del Segretario
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Generale .
Il Consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 16.10.
Il Presidente Vella Maddalena si dichiara rammaricata per questa
seduta passata a leggere e rileggere il suddetto verbale così delicato e
ciò a causa della nota inviata dal Segretario Generale nella quale si
mette in dubbio la serietà della seduta nella quale è stato audito, risulta
pertanto di vitale importanza che il verbale rispecchi la registrazione
audio e si apportino ulteriori modifiche al verbale per approvarlo.
Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 17.00.
Si decide di rileggere il verbale con le modifiche apportate durante la
prossima seduta di commissione.
Il Presidente Vella Maddalena domanda ai componenti della
commissione,

essendo

lunedì

07/12/2015

vigilia

della

festa

dell’Immacolata, se convocare la commissione o spostare la seduta in
altra data .
Dopo una discussione si decide che la data della convocazione della
commissione rimanga invariata .
Il Consigliere Aiello Pietro esce alle ore 17.40.
Alle ore 17.45

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 07

Dicembre 2015

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore

10.00

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Approvazione verbali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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