Verbale n.

92

del

05/12/2016 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 05

del mese di Dicembre

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo

3. Vella Maddalena

2. Rizzo Michele
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Amoroso Paolo

5. Vella Maddalena

2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Rizzo Michele
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Richiesta parere della proposta deliberativa avente ad
oggetto”Regolamento per la concessione del patrocinio
comunale ed utilizzo dello stemma comunale”;
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali;
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Si iniziano i lavori di commissione con la lettura del verbale n.76 del
10/10/2016 e viene approvato ad unanimità.
Si legge il verbale n. 77 del 12/10/2016 e viene approvato

a

maggioranza dei consiglieri presenti(Amoroso Paolo,Chiello Giuseppina
Rizzo Michele)si astiene il consigliere Finocchiaro Camillo e il presidente
Vella Maddalena perché assenti nella suddetta seduta.
Si legge il verbale n. 81 del 26/10/2016 e viene approvato

a

maggioranza dei consiglieri presenti(Amoroso Paolo,Chiello Giuseppina
Rizzo Michele,Vella Maddalena)si astiene il consigliere Finocchiaro
Camillo perché assente nella suddetta seduta.
Si legge il verbale n.82 del 31/10/2016 e viene approvato ad unanimità.
Il Presidente Vella Maddalena comunica che arrivata in commissione
nota con prot. 80877 del 29/11/2016 dal responsabile dell’ufficio stampa
Marina Mancini, che le aveva anche telefonato, in cui chiede un
articolo sul resoconto delle attività di commissione per scriverlo sul
notiziario comunale e il presidente chiedeva ai componenti della
commissione se erano d’accordo a mettere in evidenza le problematiche
della commissione già poste con la nota con prot. int. n.59 del
09/11/2016 o se avevano qualche argomento da poter scrivere.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma che già questo argomento
è stato messo in evidenza con la nota n.59 del 09/11/2016 e non ritiene
opportuno scrivere un articolo sul notiziario comunale.
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.20 cade il numero
legale e i lavori e si rinviano il 07 dicembre 2016
convocazione e alle ore 16.00

alle ore 15.00 in I°

in II° convocazione con il seguente
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ordine del giorno:
 Richiesta parere della proposta deliberativa avente ad
oggetto”Regolamento per la concessione del patrocinio
comunale ed utilizzo dello stemma comunale”;
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali;
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella

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