Verbale n.

43 del

05 /07/2017 seduta della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 05

del mese di luglio presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la III° Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Cangialosi Giuseppe

5. Paladino Francesco

2. Clemente Claudia

6. Rotolo Filippo

3. Di Stefano Domenico
4. Giuliana Sergio
Assume la funzione di segretario verbalizzante Paladino Francesco.
Il Presidente Giuliana Sergio ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Studio delle proposte di delibere;
 Organizzazione lavori di commissione;
 Approvazione verbali ;
 vari ed eventuali;
Il consigliere Di Stefano Domenico denuncia lo stato di abbandono
dello spiazzo di Palazzo Butera lato via Trabia.
Inoltre chiede nuovamente il sollecito dei documenti richiesti da diverso
tempo e inoltre chiede al Presidente Giuliana Sergio di riportare l’orario
della commissione alle ore 18.00.
Il Presidente Giuliana Sergio spiega che gli unici documenti pervenuti
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sono quelli richiesti dal consigliere Cirano Massimo che sono arrivati ed
inviati al consigliere Cirano,per altre richieste chiede di specificare nei
dettagli i contenuti e le figure competenti a cui indirizzarle.
I consiglieri discutono dell’orario delle commissioni.
Il consigliere Cangialosi Giuseppe esce alle ore 18.50
I consiglieri decidono di cominciare a trattare e leggere la delibera
arrivata in commissione.
Il consigliere Di Stefano Domenico esce alle ore 19.00 e cade il
numero legale interrompendo i lavori, si decide di rinviarli il 13 luglio
2017

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle or e

10.00

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Studio delle proposte di delibere;
 Organizzazione lavori di commissione;
 Approvazione verbali ;
 vari ed eventuali;
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il Presidente della III°

Il segretario verbalizzante

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