Verbale n. 13 del

23/02/2017 seduta

della III° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 23 del mese di Febbraio ,presso
la sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la III Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Di Stefano Domenico
2. Maggiore Marco
Constatata la mancanza del numero legale ,la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i signori consiglieri:
1. Aiello Alba Elena
2. Cirano Massimo
3. Di Stefano Domenico
4. Maggiore Marco
5. Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco.
Il Presidente Giuliana Sergio constatato il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il
seguente ordine del giorno :
 Studio parere CRU
 Studio parere PUDM
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
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Si iniziano i lavori di commissione discutendo sulla possibilità della
commissione, nello studio del parere CRU, da parte della commissione
,nel caso d’incompatibilità della maggioranza dei componenti stessi.
Il consigliere Di Stefano Domenico chiede di audire in commissione il
Geometra Tripoli per richiede delucidazioni sul percorso da seguire.
Il Presidente Giuliana Sergio accoglie la richiesta del consigliere Di
Stefano Domenico e si premurerà a scrivere nota per audire il Geometra
Tripoli in commissione la prima occasione utile.
Il consigliere Di Stefano Domenico inoltre rammenta che non ci sono
più notizie del piano chioschi e chiede di sollecitare gli uffici sullo stato
dell’arte.
Alle ore 11.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno 28
Febbraio 2017 alle ore 18.00 in I° convocazione e a lle ore 19.00

in

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio parere CRU;
 Studio parere PUDM;
 Approvazione verbali,
 Varie ed eventuali;
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°

Maggiore Marco

commissione
Giuliana Sergio

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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