Verbale n. 67 del 4/09/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

quattro

del mese di settembre

presso i locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Chiello Giuseppina;
3.D’Agati Biagio;
4.Giammanco Rosario;
5.Tornatore Emanuele;
6. Ventimiglia Mariano;
7.Clemente Claudia (sostituto).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con la ripresa della lettura e redazione dell’articolo n.7
dell’area sgambamento cani.
Alle 9.45 entra il consigliere Bellante Vincenzo, Alle 9.50 si allontana il
consigliere Tornatore, alle 9.54 entra il consigliere Finocchiaro
Camillo.
Alle 9.57 rientra Tornatore.
Il consigliere Tornatore chiede copia dei verbali relativi all’audizione
dell’assessore Aiello Romina e del tenente Pilato Salvatore.
Il consigliere Amoroso chiede copia dei verbali dell’audizione dell’AMB.
Il presidente Chiello fornisce al consigliere Tornatore copia dei verbali
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n,56 del 17/07/2018, n.57 del 24/07/2018, n.52 del 28/06/2018,n.49 del
19/06/2018.
Alle 10.25 esce il consigliere Giammanco Rosario, alle 10.36 esce il
consigliere Finocchiaro Camillo.
Si procede con

la lettura dell’articolo n.7 del regolamento area

sgambamento cani.
Alle 10.40 escono i consiglieri Ventimiglia Mariano e Clemente
Claudia.
Si continua con l’art.8”apertura dell’area”; art.9 “attivita’ di vigilanza e
sanzioni”
Alle ore 11.00 esce la segretaria, assume le funzioni il consigliere
Bellante.
Il presidente fa una ricerca sull’art.7 bis del D.Lgs 267/00 e del capo
della legge 689/1981.
Si procede con l’art.10”rinvio”.
Si procede con l’art.11 “entrata in vigore”
Alle 11.05 esce il consigliere D’Agati, cade il numero legale e si
chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione

Cons. Bellante Vincenzo

Giuseppina Chiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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