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Verbale n.  55   del  18/07/2016 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 18    del mese di  Luglio    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 

2. Gargano Carmelo 

3. Rizzo Michele 

4. Tornatore Emanuele 

5. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Gargano Carmelo. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Lettura proposta di delibera relativa al regolament o di polizia 

mortuaria 

� Varie ed eventuali. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,mette in evidenza che gli uffici 

comunali,come da ordinanza , in data odierna sono chiusi ,in quanto 

dalle ore 10.30 dovrebbe mancare la corrente elettrica . 

Il Presidente Vella Maddalena  ,vista la chiusura degli uffici ,non può 

mandare le convocazioni ufficiali ai consiglieri comunali nelle quali si 
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evince il cambio di orario della seduta del mercoledì pomeriggio dalle 

ore 15.30 alle ore 18.00 così come discusso nella seduta precedente e 

pertanto l’orario della seduta di mercoledì rimane invariato . 

Vista l’attuale situazione di emergenza rifiuti in cui versa la città nasce 

tra i consiglieri comunali una discussione in merito alla raccolta 

differenziata. 

Si pone la questione della sospensione estiva e tra i consiglieri nasce 

una discussione. 

Tra i consiglieri nasce la volontà di sospendere le attività dall’undici 

Agosto 2016 al 21 Agosto 2016. 

Il Presidente Vella Maddalena  per quanto riguarda l’orario della seduta 

del mercoledì propone di modificare l’orario della seduta suddetta a 

partire dal rientro delle ferie. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo è d’accordo. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.15. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10 .20. 

Il Presidente Vella Maddalena aggiorna il Consigliere Aiello Pietro. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  esce alle ore 10.45 cade il numero 

legale  s’interrompono  i lavori e si  rinviano  il 20 Luglio   alle ore 15.30  

in I° convocazione e alle ore 16.30    in II° convo cazione con il seguente 

ordine del giorno: 

� Approvazione verbali sedute precedenti 

� Lettura proposta di delibera relativa al regolament o di polizia 

mortuaria 

� Varie ed eventuali  
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Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Gargano Carmelo  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 

 


