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Verbale n.64 del 24/08/2016 seduta della I°Commissi one Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 24   del mese di Agosto   presso la sede 

comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commiss ione Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Pietro 

2. Gargano Carmelo 

3. Maggiore Marco 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco. 

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  ,pone all’attenzione della commissione 

che in data 29 Agosto 2016 è stato convocato il consiglio comunale. 

Questa data coincide con la convocazione della seduta di prima 

commissione nella quale si doveva audire l’assessore  Maggiore Maria 

Laura. 

Pertanto  si decide di riconvocare l’assessore Maggiore Maria Laura in 

data 05 settembre 2016 e si prepara una nota . 
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Dopo una lunga discussione in merito si decide inoltre di non affrontare 

la questione in consiglio ,dato che la convocazione è stata annullata e ci 

si riserva di discutere nella prossima seduta. 

Si pone di indire la questione dell’ordine del giorno del consiglio 

comunale ,nel quale è presente all’ordine del giorno la proposta sul 

funzionamento del consiglio comunale e si decide di fare una 

comparazione tra il regolamento posto in delibera e la bozza presentata 

dalla prima commissione. 

Si rammenta altresì che questa commissione ha presentato un 

emendamento ,in vista dell’audizione del consigliere della circoscrizione 

di Aspra Andrea Sciortino, sull’art.41 e che riguarda proprio la 

circoscrizione, 

Alle ore 19.15 il consigliere Maggiore Marco esce e cade il numero 

legale s’interrompono  i lavori e si rinviano il 31 Agosto 2016      alle ore 

18.00  in I° convocazione e alle ore  19.00   in II ° 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  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Maggiore Marco  

 Il Presidente della I° 

commissione 

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

 


