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Verbale n.  36 del   06/06/2017 seduta  della III° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno 6 del mese di Giugno, presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 18.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba Elena 

2. Clemente Claudia 

3. Giuliana Sergio 

4. Gargano Carmelo 

5. Paladino Francesco 

6. Rotolo Filippo 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il c onsigliere Rotolo 

Filippo. 

Il Presidente Giuliana Sergio  constatato il numero legale dei presenti 

dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente 

ordine del giorno : 

� Studio atti arrivati in commissione (regolamento e delibera); 

� Approvazione verbali; 

� varie ed eventuali. 

Il Presidente Giuliana Sergio  comincia i lavori di commissione con la 

lettura del verbale n.26  del 19/04/2017 e viene approvato all’unanimità 

dei presenti. 

Si prosegue con la lettura del verbale n.27  del 20/04/2017 e viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 

Il consigliere Di Stefano Domenico entra alle ore 1 9.00. 
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Il Presidente Giuliana Sergio spiega che, data la convocazione della 

Dott.ssa Di Leonardo per il seguente martedì, sarebbe opportuno 

continuare a studiare il Regolamento sugli immobili abusivi. 

Il Consigliere Paladino riprende, dalla scorsa seduta, la lettura del 

regolamento dall’art. 7.  

Le perplessità sollevate durante la lettura, vengono segnate e verranno 

riportate alla Figura Apicale. 

Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 19:45.  

Alle ore 19:50   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  8 

giugno 2017  alle ore 09:00 in I° convocazione e al le ore   10:00 in 

seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Studio atti arrivati in commissione (regolamento e delibera) ; 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali;  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

 

Rotolo Filippo 

 Il Presidente della III° 

commissione 

Giuliana Sergio 

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

 


