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Verbale n. 24    del  20/10/2014 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquattordici ,il giorno  20 del mese di Ottobre     presso la 

sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la I° Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Maggiore Maria Laura 

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. Aiello Pietro 

2. Gargano Carmelo 

3. Maggiore Marco 

4. Maggiore Maria Laura 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena  

 

 

 

 

 

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 : 

� Regolamento  del Consiglio Comunale 

Il Presidente Vella Maddalena chiede al Presidente della III° 

Commissione ,Baiamonte Gaetano, copia della delibera avente per 
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oggetto”Riduzione a trentacinque anni per estumulazione salme presso 

cimitero comunale”. 

Si decide che la seduta per la prossima settimana non sarà convocata a 

lunedì 27/10/2014 per impegni di alcuni Consiglieri e sarà  venerdì 

31/10/2014 alle ore 15.00 in via del tutto eccezionale. 

I Consiglieri prendono atto della proposta di delibera ricevuta dalla III° 

Commissione allegata al presente verbale. 

Si procede con la lettura del verbale n.19 del 01/10/2014 ed approvato 

all’unanimità. 

  Il Consigliere Maggiore Maria Laura esce alle ore  10.55. 

Nasce  una discussione   e la Commissione chiede al Presidente Vella 

Maddalena di preparare richiesta di convocazione alla Dottoressa 

Guttuso in merito alla nota relativa sulla assicurazione sui Consiglieri 

Comunali. 

La Presidente Vella Maddalena  si attiverà tempestivamente. 

Si procede con la lettura del verbale n.20 del 06/10/2014 in 

considerazione del fatto che si devono fare limitate modifiche 

l’approvazione avverrà alla prossima seduta. 

Alle ore 11.45 si decidono d’interrompere i lavori e di rinviare la seduta il 

giorno ventidue  Ottobre 2014 alle ore 15.00 in I° convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Regolamento del Consiglio Comunale .  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante             Il Presidente della I° Commissione 
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  Troia  Pietra                                     Maddalena Vella 

    

 


