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Verbale n.   65  del    08 /06/2017 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   08 del mese di  Giugno   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, non è  presente nessun Signor 

Consigliere 

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

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Amoroso Paolo 

3. Barone Angelo  

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena  

Assume la funzione di segretario verbalizzante Barone Angelo. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta parere sull’abusivismo edilizio e sul mus eo 

Guttuso  

� Regolamento del consiglio comunale  

� Regolamento delle commissioni consiliari  

� Regolamento per la disciplina delle riprese audiovi sive 

all’interno dell’aula consiliare e loro diffusione  

� Approvazione verbali  
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� Varie ed eventuali  

Si iniziano i lavori di commissione con la lettura del verbale n.52  del 

10/05/2017 e viene approvato a maggioranza :favorevolmente dai 

consiglieri  Aiello Pietro,Amoroso Paolo,Barone Angelo,Rizzo Michele ,si 

astiene il Presidente Vella perché assente nel giorno della commissione. 

Alle ore 17.15    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   12 

giugno 2017    alle ore 9.00  in I° convocazione e alle ore   10.00     in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Richiesta parere sul Regolamento per la disciplina delle 

riprese audiovisive all’interno dell’aula consiliar e e loro 

diffusione 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Barone Angelo  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 

 


