Verbale n. 49

del

01/07/2016 seduta

della

II° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 01 del mese di luglio

presso la sede

comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commi ssione Consiliare.
Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo
2. Coffaro Marco
3. Finocchiaro Camillo
4. Scardina Valentina
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 11.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. Coffaro Marco
3. Finocchiaro Camillo
4. Lo Galbo Maurizio
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Assume la funzione di presidente f.f. il vice presidente Bellante
Vincenzo in assenza del Presidente Giammarresi Giuseppe.
Il Presidente f.f. Bellante Vincenzo ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione;
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 Varie ed eventuali
Il Consigliere Finocchiaro Camillo , chiede al presidente come vuole
procedere

con

la convocazione

di commissione del

martedì

05/07/2016 poiché c’è Consiglio comunale .
Il consigliere Lo Galbo Maurizio, propone se era possibile convocarla
il lunedì pomeriggio per agevolare il consigliere Tripoli Filippo visto che
più volte aveva dato la disponibilità per il suddetto giorno.
Il presidente f.f. Bellante Vincenzo ,accoglie e gira la proposta del
consigliere Lo Galbo ,per decidere la data della prossima seduta,
essendo che anche a lui preme vedere la partecipazione di tutti.
Dei consiglieri presenti, non tutti garantiscono la presenza, quindi il
presidente f.f. ripropone ,come giorno di convocazione , il mercoledì
mattina ,alle ore 10.30 in prima convocazione e 11.30 in seconda
convocazione e la proposta viene accolta dai consiglieri presenti .
Si preparano le convocazioni scritte per i Consiglieri Tripoli Filippo
,Tornatore Emanuele ,D’Agati Biagio che gli perverranno tramite l’ufficio
notifiche .
Il consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.35 cade il
numero legale e s’ interrompono i lavori e si decide di rinviarli il 06
luglio 2016

alle ore 10.30 in I° convocazion e e alle ore 11.30

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Programma di commissione;
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente f.f. della

Troia Pietra

II° commissione
Bellante Vincenzo

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