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Verbale n.  80   del    18/07/2017 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno   18 del mese di Luglio    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. Aiello Alba Elena 

3. Amoroso Paolo 

4. Barone Angelo 

5. Rizzo Michele 

6. 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 prima convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

I consiglieri della prima commissione chiedono la sostituzione degli 

assessori/consiglieri Aiello Romina e Baiamonte Gaetano 

Si iniziano i lavori di commissione con la lettura del verbale n.72  del 

27/06/2017 e viene approvato all’unanimità dei consiglieri presenti. 
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Si legge il verbale n. 73 del 28/06/2017  e viene approvato all’unanimità 

dei consiglieri presenti. 

Il consigliere Aiello Pietro  propone  di procedere le prossime sedute di 

commissione con l’esame dello Statuto comunale. 

La commissione all’unanimità accoglie la proposta del Consigliere Aiello 

Pietro.  

Il Presidente Vella Maddalena  avendo ultimato l’approvazione dei 

verbali del mese di giugno stabilisce che la prossime sedute di 

commissione procederanno allo studio e analisi dello Statuto comunale. 

Alle ore   16.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  19 

luglio 2017     alle ore  15.00 in I° convocazione e alle ore  16.00        in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Richiesta  parere   sul  Regolamento delle commissi oni 

consiliari 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� 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. 


