Verbale n. 88 del 18/11/2015 seduta

della I ° Comm issione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 18

del mese di Novembre

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. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali.
Alle ore 15.30 assume la funzione di segretario verbalizzante la
Sig.ra Troia Pietra.
Si cominciano i lavori con la preparazione di una nota al Segretario
Generale con oggetto “sollecito modifiche normative dello statuto
comunale” con prot. int. n.69 del 18/11/2015 per sollecitarlo a far
pervenire in commissione la documentazione richiesta con nota prot.
41160 del 16.07.2015

ossia le proposte di eventuali modifiche e

aggiornamenti delle norme statutarie vigenti corredato del relativo
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parere di regolarità tecnica .
Si legge il verbale n.82 del 28/10/2015 e viene approvato all’unanimità.
Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 16.00.
Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 16.10.
Si comincia a

leggere il verbale n.81 del

27/10/2015 relativo

all’audizione del segretario generale ed essendo un verbale molto lungo
che probabilmente non si riuscira’ a finire di leggere, in quanto alcuni
consiglieri devono andare via per degli impegni, la Presidente Vella
Maddalena propone ai componenti della commissione di convocare una
seduta di commissione per venerdì 20.11.2015 alle ore 15.00 in I°
convocazione e alle 16.00 in II convocazione .
La richiesta del Presidente Vella Maddalena viene accettata dai
componenti della commissione.
Si continua con la lettura del verbale suddetto.
Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 17.00.
Il verbale n.81 del 27/10/2015 viene letto fino a pag.15.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo e il Consigliere Chiello
Giuseppina escono alle ore 17.10 cade il numero legale pertanto
decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 20 Novembre
15.00 in I° convocazione e alle ore

16.00

si

alle ore

in II° convocazione con il

seguente ordine del giorno:
 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°

Maggiore Marco

commissione
Maddalena Vella

Troia Pietra
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