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Verbale n.24 del  05/04/2017 seduta  della III° Com missione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 05 del mese di Aprile   ,presso la 

sede comunale di Corso Butera ,si è riunita la III Commissione 

Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Cirano Massimo 

3. Giuliana Sergio 

4. Paladino Francesco 

 

 

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

ore 19.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena 

2. Cirano Massimo 

3. Clemente Claudia 

4. Giuliana Sergio  

5. Paladino Francesco 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Pala dino 

Francesco. 

Il Presidente Giuliana Sergio  constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Programmazione lavori; 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali 

Il Presidente  Giuliana Sergio prepara in accordo con i componenti 

una nota per organizzare un incontro con l’Architetto Speranza,in 

relazione al parere  P.U.D.M., come concordato con l’Architetto Carollo 

Carmelo . 

Inoltre si prepara nota  per affiancare la segretaria vista la grande mole 

di lavoro i in modo da supportare e migliorare il servizio di segreteria . 

A seguito della nota con oggetto “richiesta articoli e note per il prossimo 

numero del notiziario comunale” con prot. 23117 del 03/04/2017 “inviata 

dalla responsabile dell’ufficio stampa  Marina Mancini in cui chiede ai 

Presidenti di commissione un articolo delle attività delle commissioni da 

pubblicare su “Comune in ….forma” si comincia ad elaborare l’articolo 

che deve essere presentato entro il 07/04/2017. 

Alle ore  19.30   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  06 

Aprile 2017  alle ore 09.00 in I° convocazione e alle ore   10.00   in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studio atti arrivati in commissione ; 

� Programmazione lavori; 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali;  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Paladino Francesco  

 Il Presidente della III° 

commissione 

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

 


