Verbale n. 25

del

27/02/2020 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 27 del mese di Febbraio

presso la sede

comunale Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria,si è
riunita la I° Commissione Consiliare “Affari gener ali ed istituzionali”.
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1.Chiello Arturo
2.D’Agati Biagio
3.Tripoli Giuseppe
4.Di Leonardo Antonia
5.Chiello Giuseppina
Assume la funzione di Presidente il cons. in carica a tale funzione
Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere

Di

Leonardo Antonia.
Il Presidente Tripoli Giuseppe ,constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Nella suddetta seduta il consigliere Di Leonardo Antonia sostituisce il
consigliere Sciortino Andrea come si evince dalla nota prot. 13530 del
27702/2020.
Il consigliere Chiello Giuseppina sostituisce il consigliere Bellante
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Vincenzo come si evince dalla nota prot. 13646 del 27702/2020.
Il presidente Tripoli Giuseppe inizia i lavori di commissione con il
primo punto all’ordine del giorno:approvazione verbali precedenti.
Il consigliere La Corte Antonino entra alle ore 16.00.
Si legge

il verbale

n.99 del 09/12/2019 e viene approvato

favorevolmente dai consiglieri Tripoli Giuseppe,Di Leonardo Antonia,
Chiello Arturo, D’Agati Biagio mentre si astengono i consiglieri Chiello
Giuseppina e La Corte Antonino.
Il consigliere Prestigiacomo Domenico entra alle ore 16.15.
La

commissione,

su proposta del presidente ,discutono sulla

calendarizzazione dei lavori delle prossime sedute di commissione.
Si apre ampia discussione.
I consiglieri Rizzo Michele e Sparacino Pietro entrano alle ore
16.30.
Il Presidente Tripoli Giuseppe ricorda ai componenti della commissione
che la seduta di commissione precedentemente programmata per
giorno 28/0272020 è stata revocata ed è stata inviata tramite e- mail a
tutti i componenti della commissione con nota pro. 13242 del
26/02/2020.
I Consiglieri ChielloArturo,D’Agati Biagio e il presidente Tripoli
Giuseppe escono alle ore 17.00 e assume la funzione di Presidente
f.f. il vice presidente Sparacino Pietro.
I

componenti

della

commissione

continuano

a

discutere

sulla

calendarizzazione delle commissioni.
Alle ore 17.30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il
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02/03/2020

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore

10.00

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma commissione
 Approvazione verbali precedenti
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:

Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Di Leonardo Antonia

commissione
Tripoli Giuseppe

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