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Verbale n. 72 del    28/09/2016 seduta  della  II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno   28   del mese di Settembre    presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la II° Commissione 

Consiliare. 

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

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco 

3. Giammarresi Giuseppe 

4. Scardina Valentina 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 11.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo 

2. Coffaro Marco 

3. D’Agati Biagio 

4. Giammarresi Giuseppe 

5. Lo Galbo Maurizio 

6. Scardina Valentina 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali  

Il Presidente Giammarresi Giuseppe in seguito alla nota  sugli impianti 

fotovoltaici  siti nel comune Bagheria contatta l’architetto  Mattina il 

quale chiede di inoltrare la nota tramite e –mail  visto che oberato di 

lavoro . 

Si prepara la nota con prot. int.n94 del 28/09/2016 avente ad oggetto 

Sollecito Elenco degli immobili comunali   in cui si richiede l’elenco degli 

immobili comunali comprese le scuole ,conformi all’efficentamento 

energetico e inoltre vorrebbero specificato quali immobili concretamente 

utilizzano i pannelli fotovoltaici. 

Il Consigliere Coffaro Marco esce alle ore 11.30. 

Si legge il verbale  n.67 del 15/09/2016  viene   votato approvato  a  

 maggioranza ,favorevolmente dai consiglieri  Giammarresi,Scardina , 

D’Agati ,si astengono Bellante e Lo Galbo . 

Si legge il verbale n.68 del 16/09/2016  viene approvato a maggioranza  

 favorevolmente dai consiglieri Bellante, Scardina, Giammarresi , 

si astengono  i consiglieri D’Agati e Lo Galbo . 

Si legge il verbale n.69 del 20/09/2016  e viene approvato a 

maggioranza favorevolmente dai consiglieri D’Agati, 

Giammarresi,Scardina ,Bellante e si astiene il consigliere  Lo Galbo . 

Alle ore   12.00    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  30 

settembre 2016     alle ore  10.00 in I° convocazio ne e alle ore 11.00         

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Programma di commissione  

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della  II° 

commissione 

  Giammarresi 

Giuseppe 

   

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

 


