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Verbale n. 21 del  10/02/2017 seduta  della I ° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 10   del mese di Febbraio     

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

Consiliare. 

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

1. Barone Angelo 

2. Chiello Giuseppina 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Vella maddalena  

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: 

� Regolamento del consiglio comunale 

In considerazione del fatto che non è presente nessun componente 

della maggioranza il consigliere Amoroso Paolo propone di iniziare i 

lavori approvando i verbali delle sedute precedenti. 

Si legge il verbale n. 10 del 19/01/2017 e viene approvato all’unanimità . 

Il consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore  1 6.25. 
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Si legge il verbale n. 11 del 20/01/2017 e viene approvato all’unanimità. 

Si legge il verbale n. 7 del 13/01/2017 e viene approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Amoroso Paolo esce alle ore 16.55.  

Si legge il verbale n.8 del 16/01/2017 e viene approvato all’unanimità . 

Si continua con la lettura dell’art.41 del regolamento del consiglio 

comunale “Partecipazione del Sindaco,degli Assessori e altri organi 

istituzionali”. 

Si legge l’art.42 “La partecipazione del Segretario” 

Si legge l’art.43  “comportamento dei consiglieri” , si evince un refuso e 

si decide di fare un emendamento(13) che dice testualmente così: 

sostituire la parola”capogruppo” con “Presidenti de i gruppi 

consiliari”. 

Si allega al presente verbale. 

Si legge l’art.44 ”comunicazioni del Presidente del 

consiglio”,l’art.45””Processo verbale:redazione ,lettura ed approvazione. 

Alle ore   17.30    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  13 

febbraio 2017     alle ore 9.00  in I° convocazione  e alle ore   10.00       

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

� Regolamento del consiglio comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 
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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. 

 


