Verbale n. 46 del 10/09/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno dieci

del mese di settembre

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Cannizzaro Sergio;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Domino Marino;
4.Gurrado Francesco;
5.Rizzo Michele;
6.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Granata Stefania.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1)approvazione dei verbali precedenti;
2)organizzazione dei lavori di commissione;
3)varie ed eventuali.
Si iniziano i lavori con la lettura del verbale n.36 del 24/7/2019.
Alle 9.30 entano i consiglieri: Amoroso e Chiello, alle 9.40 entra il
consigliere Insinga Antonella Elisa.
Il verbale n.36 del 24/7/2019,
Insinga,

Di

si approva con astenuti i consiglieri:

Leonardo,Domino

e

Gurrado,Chiello,Ruggeri e Cannizzaro.
Si legge il verbale n. 37 del 29/7/2019.
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Amoroso;

favorevoli:

Rizzo,

.Alle ore 10.40 esce il presidente Cannizzaro Sergio, assume la
presidenza il vicepresidente Insinga Antonella Elisa
Alle ore 10.50 esce il consigliere Amoroso Paolo.
Alle ore 11.10 esce il consigliere Domino Marino.
Il verbale n. 37 del 29/7/2019 si approva con astenuti: i consiglieri:
Insinga e Di Leonardo, favorevoli:Chiello, Rizzo,Ruggeri,Gurrado
Alle ore 11.15 rientra il consigliere Amoroso Paolo.
Si da lettura del verbale n.38 del 2/8/19.
Alle ore 11.30 esce il consigliere Ruggeri Maria Rosaria.
Il verbale n.38 del 2/8/19, viene approvato con astenuti i consiglieri;
Chiello e Amoroso e favorevoli:Insinga,Di Leonardo, Rizzo e Gurrado.
Poi si legge il verbale n.39 del 6/8/2019, il verbale viene approvato con
astenuto, il consigliere: Amoroso e favorevoli: Chiello, Di Leonardo,
Insinga, Rizzo e Gurrado.
Si Prosegue con il verbale n.40 del 7/8/2019, il verbale viene approvato
con astenuto il consigliere Amoroso e favorevoli i consiglieri:Chiello,
Insinga, Rizzo, Gurrado, Di Leonardo.
Alle 12.30 esce il consigliere Chiello Giuseppina.
Si da lettura del verbale n° 41 del 28/08/2019.
Alle ore 12.40 rientra il consigliere Cannizzaro che riassume la
presidenza.
Alle 12.45 esce Insinga Antonella Elisa .
La commissione apposte alcune rettifiche al testo del verbale decide di
rinviarne l’approvazione alle sedute successive.
.Alle ore

13.00

si chiudono i lavori.
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Granata Stefania

commissione
Cannizzaro Sergio

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