Verbale n. 25 del 13/06/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici

del mese di

Giugno

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Cannizzaro Sergio;
3.Chiello Giuseppina;
4.Di Leonardo Antonia;
5.Domino Marino;
6.Gurrado Francesco;
7.Insinga Antonella;
8.Rizzo Michele;
9.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante Di Leonardo Antonia.
Si aprono i lavori, e si riunisce,debitamente convocata, la IV
commissione consiliare permanente per discutere e deliberare nel
seguente ordine del giorno:
1)Elezione del presidente;
2)Elezione del vicepresidente;
3)Varie ed eventuali;
Sono presenti, ad apertura della seduta, tutti i consiglieri come da foglio
di presenza che fa parte integrante del presente verbale.
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Cosi’ come previsto dal secondo comma dell’art.5 del Regolamento per
il funzionamento delle commissioni permanenti consiliari, il presidente
del consiglio comunale Sciortino Michele, il quale fa costare la validita’
della riunione e la dichiara aperta a trattare i punti posti dall’O.D.G.S.
Il presidente della seduta Sciortino Michele invita i presenti di eleggere,
al loro interno, con votazione segreta il presidente e vice presidente
della commissione, quindi passa

a consegnare le schede per la

votazione;conclusasi la votazione del presidente sono stati attribuiti n.8
voti al consigliere Cannizzaro Sergio e n.1 scheda bianca; il consigliere
sig..Sergio Cannizzaro viene proclamato ed eletto presidente della IV
commissione permanente.
Si passa al secondo punto

di regolamento

per l’elezione del

vicepresidente.
La maggioranza propone di eleggere un componente della minoranza,
come segno di apertura e collaborazione

tra i componenti della

commissione, viene chiesta disponibilita’ per tale incarico alla minoranza
affinche’ esprima un nominativo.
A tal proposito viene chiesta una sospensione di 10 minuti della seduta.
Si riprende la seduta e si decide, all’unanimita’, di rinviare l’elezione del
vice-presidente alla prossima seduta, in attesa di verificare come
richiesto da tutti i componenti della minoranza, la volonta’ da parte della
maggioranza di seguire tale prassi e quindi assegnare le vicepresidenze
di tutte le commissioni alla minoranza .
Alle ore 20.00 la seduta viene tolta dal che e’ il verbale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
Pag. 2

così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Di Leonardo Antonia

commissione
Cannizzaro Sergio

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