Verbale n. 67

del 06/08/2020

seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno 06 del mese di Agosto
Determinazione del Presidente del consiglio

come da

n.03, prot.42272 del

04/08/2020 con la quale proroga la propria determinazione n.02/2020
fino al 15 ottobre

2020, presso

Palazzo Ugdulena sita in Corso

Umberto I Bagheria , si è riunita la I° Commissione Consiliare “Affari
generali ed istituzionali”.
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo

4. Sciortino Andrea

2. Chiello Arturo

5. Tripoli Giuseppe

3. Rizzo Michele
Assume la funzione di presidente il consigliere in carico a tale funzione
Tripoli Giuseppe
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Chiello
Arturo.
Il Presidente Tripoli Giuseppe, constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con
Il seguente ordine del giorno:
Studio bozza regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali del comune di Bagheria;
Aggiornamento dello Statuto Comunale e regolamento delle
Commissioni;
Studio Regolamento Video – Sorveglianza;
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Approvazione verbali precedenti;
Varie ed eventuali
Il Presidente Tripoli Giuseppe discute

con i consiglieri presenti come

procedere con i lavori di commissione.
Il consigliere D’Agati Biagio entra alle ore 16.05.
Il

consigliere

Sciortino

Andrea

chiede

al

presidente

della

commissione se si è di informato del regolamento per l’istallazione nel
territorio comunale delle antenne telefoniche .
Il consigliere Sparacino Pietro entra alle ore 16.10.
Il Presidente Tripoli Giuseppe risponde che provvederà nel più breve
tempo possibile e si premurerà ad informarlo.
I consiglierI

La Corte Antonino e Prestigiacomo Domenico

entrano alle ore 16.15.
Il

Presidente

Tripoli

Giuseppe

ricorda

ai

consiglieri

che

sospenderanno i lavori di commissione dal 11/08/2020 al 23/08/2020
per la pausa estiva e se dovesse manifestarsi la necessità si riserva di
convocare la commissione in seduta straordinaria come si evince dalla
nota prot.40279.
Il consigliere Rizzo Michele esce alle ore 16.45.
Il consigliere Chiello Arturo esce alle ore 17.00.
Alle ore

17.30

si decide d’interrompere

i lavori e di rinviarli il

24/08/2020 alle ore 9.30 in I° convocazione e alle ore 10.30

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
Programma dei lavori di commissione
Aggiornamenti dello Statuto Comunale e Regolamenti
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delle commissioni
Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I° commissione

F.to Chiello Arturo

F.to Tripoli Giuseppe
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