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Verbale n.85 del 09/11/2016 seduta della I  Commiss ione Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno  09   del mese di  Novembre     presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Chiello Giuseppina 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Aiel lo Pietro. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Lettura verbale relativo all’audizione OSL; 

� Visione regolamento comunale di Polizia municipale;  

� Varie ed eventuali; 

Il Presidente Vella Maddalena ricorda alla commissione di aver 

preparato una nota  con prot. int. n.59 del 09.11.2016 nella quale si 

invitano i gruppi politici del M5S e F.I.  a voler provvedere alla 

sostituzione dei componenti che non possono garantire la presenza in 

commissione (Aiello Romina e Baiamonte Gaetano in quanto assessori 

e il consigliere Gargano Carmelo assente per motivi di lavoro fuori  

regione) per poter favorire l’apertura della seduta e garantire i lavori . 

Alle ore 15.30 entra la sig. Troia Pietra e assume la funzione di 
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segretaria verbalizzante.   

Si dà lettura alla commissione della suddetta nota con prot. int. n.59 del 

09.11.2016 da inserire anche nelle comunicazioni da inserire anche 

nelle comunicazioni da leggere durante il primo consiglio comunale utile  

convocato in seduta ordinaria. 

Il Presidente Vella Maddalena vuole procedere con la lettura del 

verbale  n.26 del 06/04/2016 della seconda commissione relativo 

all’audizione OSL . 

Si decide dopo una lunga discussione di convocare il Presidente  della 

seconda  commissione, Giammarresi Giuseppe, giorno  14/11/2016 alle 

ore 9.30,  con nota  con prot. int. n.60 ,per acquisire informazioni in 

merito al suddetto verbale  . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle 16.20  cade il numero 

legale s’interrompono  i lavori e si rinviano il 14 novembre 2016   alle ore   

9.00in I° convocazione e alle ore 10.00 in II° conv ocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Audizione presidente della seconda commissione; 

� Varie ed eventuali; 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Aiello Pietro 

 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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


