Verbale n. 24

del

15/02/2017 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 15 del mese di Febbraio 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. Amoroso Paolo

3. Chiello Giuseppina

2. Barone Angelo

4. Finocchiaro Camillo

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

4. Rizzo Michele

2. Amoroso Paolo

5. Vella Maddalena

3. Chiello Giuseppina
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:
 Regolamento del consiglio comunale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Si iniziano i lavori con la lettura dell’art.53”redazione del verbale” del
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e per
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l’esercizio della funzioni dei consiglieri comunali”.
Si continua con l’articolo 54””Approvazione del verbale”.
Si

legge

l’art.55

”le

votazioni”,

l’art.56”

forme

di

votazione”,l’art.57 ”votazioni:procedimento”, l’art.58” esito delle
votazioni”,l’art.59”regolamento interno”.
All’art.59 c’è un refuso al comma 1 e si decide di cassare la
locuzione“conferenza

dei

capigruppo

“e

sostituirla

con

“conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari”.
Il suddetto emendamento(17) si allega al presente verbale .
Si continua con la lettura dell’art.60”diffusione” e dell’art.61”entrata in
vigore”.
Alle ore 17.40

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

febbraio 2017 alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore

17
16.00

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no:
 Regolamento del consiglio comunale
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene così sottoscritto:

Il segretario

Il Presidente della I°

verbalizzante

commissione

Troia Pietra

Maddalena Vella

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