Verbale n. 53

del

12/05/2017 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 12 del mese di Maggio

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. Aiello Alba Elena
2. Amoroso Paolo
3. Finocchiaro Camillo
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiello Alba Elena.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento delle commissioni consiliari
 approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena vista la proposta del consigliere
Finocchiaro Camillo nella seduta precedente chiede delucidazioni alla
commissione vista la sua assenza.
La proposta verteva sulla competenza della prima commissione
consiliare relativa a tutti i regolamenti.
Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.50.
Nasce una discussione e i presenti non trovano l’unanimità.
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Il consigliere Finocchiaro Camillo ribadisce l’opportunità che tutti i
regolamenti siano trattati in prima commissione,visto che in caso di
problematiche tecniche,la commissione può ricevere l’assistenza degli
uffici comunali.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16.00.
Il consigliere Aiello Pietro esprime dubbi sulla proposta e si riserva di
esprimere una posizione sul punto in aula consiliare.
I consiglieri stabiliscono ,relativamente all’applicazione dell’istituto della
“sostituzione “ dei consiglieri alle sedute di commissione ,quanto segue:
la sostituzione dovrà avvenire per un periodo minimo di sette giorni.
La commissione si riserva di valutare l’opportunità di prevedere un
termine minimo.
Il consigliere Aiello Alba Elena esce alle ore 16.45 cade il numero
legale e

i lavori si rinviano il

convocazione e alle ore 10.00

15 Maggio 2017

alle ore 9.00 in I°

in II° convocazione con il seguente

ordine del giorno:
 Regolamento delle commissioni consiliari
 approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Aiello Alba Elena

commissione
Maddalena Vella

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