
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 14 del 16/02/2015 seduta  della I ° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 16 del mese di  Febbraio   presso la 

sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la I° C ommissione 

Consiliare. 

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

1. Finocchiaro Camillo 

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. Chiello  Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo  

3. Gargano Carmelo 

4. Rizzo Michele 

5. 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 per la disciplina delle riprese audiovi sive delle 

sedute del Consiglio Comunale . 

Il Presidente Vella Maddalena legge la comunicazione sul 

Regolamento di Polizia mortuaria prot. n. 138 del 10/02/2015 e si decide 
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di fare una nota. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.20. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .30. 

La commissione preso atto della delibera n.84 del 23/12/2014 decide di 

scrivere una nota per il trasferimento degli uffici di Presidenza e 

commissioni consiliari con prot. int. 09 del 16/02/2015. 

In commissione nasce una discussione sulla riorganizzazione dei locali. 

Il Consigliere Aiello Pietro propone di fare un sopralluogo a Palazzo 

Butera che viene condiviso dagli altri Consiglieri. 

La commissione alle ore 11.00 si appresta a fare il sopralluogo di 

Palazzo Butera e ritornano in commissione alle ore 11.55. 

Si rinvia la lettura del Regolamento per la disciplina delle riprese 

audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale alla prossima seduta . 

Alle ore 12.00  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  18 

Febbraio 2015 alle ore 15.00  in I° convocazione e alle ore  16.00  in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

�  Regolamento per la disciplina delle riprese audiovi sive 

all’interno dell’aula consiliare  e loro diffusione . 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


