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Verbale n. 22 del 18/03/2016 seduta  della  II° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 18 del mese di Marzo   presso la sede 

comunale di Palazzo Ugdulena, si è riunita la II° C ommissione 

Consiliare. 

Alle ore 10.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Bellante Vincenzo 

2. D’Agati Biagio 

3. Coffaro Marco 

4. Finocchiaro Camillo 

5. Giammarresi Giuseppe 

 

Assume la funzione di presidente il consigliere Giammarresi 

Giuseppe.  

Segretario verbalizzante il consigliere Coffaro Marco. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Giammarresi  

dichiara aperta la seduta in seconda convocazione con il seguente 

ordine del giorno: 

� Programma di commissione  

� Varie ed eventuali  

� Partecipazione alla Capogruppo allargata  

Il Presidente Giammarresi comunica ai componenti della 

commissione di aver stilato un programma d’incontri con le figure 

richieste nelle precedenti sedute dai consiglieri, nello specifico il 

presidente dell’osl, per mercoledì 06 aprile alle ore 17.00. 

Il presidente Giammarresi invita la commissione a partecipare alla 

capigruppo allargata con oggetto la spinosa vicenda dei condoni edilizii. 
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Si apre una discussione su tale argomento. 

Il Consigliere D’agati ritiene importante tale partecipazione in quanto 

l’argomento è pregnante. 

Il Consigliere Coffaro  condividendo il pensiero del consigliere D’agati 

accetta di buon proposito l’invito alle ore 9.30. 

L’intera commissione si sposta in aula consiliare sospendendo i lavari di 

commissione per partecipare alla capigruppo allargata 

Alle ore  11,25  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  25 Marzo  

alle ore 10.00  in I° convocazione e alle ore 11.00  in II° convocazione, 

con il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione  

� Varie ed eventuali  

Del che il presente verbale che, previa lettura e approvato ad unanimità 

dei consiglieri presenti , viene così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco 

 Il Presidente della II° 

commissione 

Giammarresi 

Giuseppe 

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

 

 


