Verbale n.

10

del 19/01/2017 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemiladiciassette,il giorno

19

del mese di

Gennaio

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
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 prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento del consiglio comunale
I

consiglieri discutono sui fatti accaduti nella seduta del consiglio

comunale del 17 gennaio 2017 nella quale era prevista la trattazione
della proposta di delibera sul regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale e per l’esercizio delle funzioni dei consiglieri
comunali.
Il consigliere Barone Angelo ,in consiglio comunale ha presentato una
sospensiva alla trattazione dell’argomento ,perché il Presidente del
consiglio non ha inviato alla prima commissione la proposta di delibera
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per il parere dovuto e pertanto l’argomento non è stato trattato .
Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.50.
Il consigliere Rizzo Michele esce alle ore 16.00.
Si ribadisce purtroppo che non è mai arrivato in commissione la richiesta
di parere e spiace constatare come il presidente del consiglio continui a
dire il contrario .
Vista l’intervista rilasciata dalla stessa su l’emittente televisiva si decide
di fare un comunicato a nome della commissione nel quale si
smentiscono categoricamente le dichiarazioni fatte dal Presidente del
consiglio .
Si continuano i lavori con la lettura del verbale n. 91 del 02/12/2016 e
viene approvato a maggioranza dei consiglieri presenti, si astiene il
consigliere Barone Angelo.
Si legge il verbale n. 92 del 05/12/2016 e viene approvato a
maggioranza dei consiglieri presenti si astengono il consigliere Barone
Angelo e il consigliere Aiello Pietro perché assenti nella suddetta
seduta.
Si legge il verbale n. 93 del 12/12/2016 e viene approvato a
maggioranza si astengono il consigliere Barone Angelo e il consigliere
Aiello Pietro perché assenti nella suddetta seduta.
Il consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 16.40 cade il numero
legale e i lavori si rinviano il
convocazione e alle ore

20 gennaio 2017

16.00

alle ore 15.00 in I°

in II° convoc azione con il seguente

ordine del giorno:
 Regolamento del consiglio comunale
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
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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