Verbale n.29

del

23/02/2017 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno 23 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
2. Barone Angelo
3. Chiello Giuseppina
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
2. Amoroso Paolo
3. Barone Angelo
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo.
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
Il Presidente Vella Maddalena riepiloga i lavori fin’ ora svolti in
commissione.
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Il consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 16.20.
Si continua con l’approvazione dei verbali per evincere eventuali articoli
del regolamento del consiglio comunale da rivedere .
Fin’ora da rivedere ci sono gli art.29-30-31 relativo agli accessi agli atti.
Si legge il verbale n.23 del 14/02/2017 e si approva a maggioranza
,favorevolmente dai consiglieri Amoroso Paolo,Barone Angelo,Rizzo
Michele e dal Presidente Vella Maddalena si astengono il consigliere
Finocchiaro Camillo e il consigliere Aiello Pietro perché assenti.
Si continua con l’approvazione del verbale n.24del 15/02/2017 e viene
approvato a maggioranza favorevolmente dai consiglieri Aiello
Pietro,Amoroso Paolo,Barone Angelo,Rizzo Michele e dal Presidente
Vella Maddalena si astiene il consigliere Finocchiaro Camillo perché
assente.
Si legge il verbale n.25 del 17/02/2017 e in merito a questo verbale il
consigliere Finocchiaro Camillo comunica di aver ritirato uno dei tre
emendamenti presentati e letti durante quella seduta.
Il consigliere Rizzo Michele esce alle ore 17.10.
Si finisce di leggere il suddetto verbale e viene approvato all’unanimità.
Alle ore

17.15

Febbraio 2017

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

27

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento del consiglio comunale
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Barone Angelo

commissione
Maddalena Vella

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