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Verbale n. 50 del 29/06/2015 seduta della I ° Commi ssione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  29  del mese di  Giugno    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. Aiello  Pietro 

2. Finocchiaro Camino 

3. Rizzo  Michele  

4. Vella Maddalena  

 

 

 

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. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo  

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: 

� Approvazione verbali  

Il Presidente Vella Maddalena legge  ai componenti della commissione  
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la nota con prot. interno n. 38 del29/06/2015  da inviare al Segretario 

Generale ,al Dirigente Costantino Di Salvo ,al Sindaco , e .p.c. all’Ufficio 

di Presidenza per il sollecito in seguito alla nota con prot. 29709 del 

26/05/2015  per fare avere  in commissione relazione aggiornata sulla 

gestione attuale dello stadio comunale . 

Legge anche la nota con prot. int. n. 36 del 29/06/2015 da inviare  

all’Ufficio di Presidenza  del Consiglio Comunale , Presidente Clemente 

Claudia, e.p.c. alla III° Commissione ,Presidente B aiamonte Gaetano  

per richiedere una commissione congiunta per l’approvazione del 

verbale della commissione congiunta svoltasi il 18/05/2015 e che   

tale commissione sia convocata nel giorno di mercoledì alle ore 16.00 

poiché in questo giorno sono convocate ambedue le commissioni. 

Legge anche la  nota con prot. interno n, 37 del 29/06/2015  per la 

ratifica della delibera “Formazione degli elenchi dei giudici  

popolari biennio 2016/2017 . Nomina componenti Commissione “  da 

inviare all’Ufficio Segreteria del Consiglio . 

Si continua con la lettura del verbale n. 45 del 08/06/2015 e viene 

approvato ad unanimità. 

Il Consigliere Aiello Pietro esce alle ore 10.30 cade il numero legale e         

la seduta viene rinviata  il 01 luglio  alle ore 15.00  in I°  convocazione  

e alle ore   16.00    in II° convocazione con il   seguente    ordine  

del giorno: 

� Approvazione verbali. 

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

sottoscritto: 
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Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


