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Verbale n.  48   del    03/08/2017 seduta  della II I° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette ,il giorno    3  del mese di Agosto   presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Aiello Alba 

2. Clemente  Claudia 

3. Di Stefano Domenico 

4. Giuliana Sergio 

5. Paladino Francesco

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Paladino 

Francesco. 

Il Presidente Giuliana Sergio , constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Proposte lavori di commissioni 

� Approvazione verbali 

� Vari ed eventuali  

Il Presidente Giuliana Sergio  legge e mette in votazione i verbali n.43 

del 05/07/2017, 44 del 13/07/2017, 45 del 20/07/2017, 46 del 

25/07/2017, 47 del 27/07/2017 che vengono approvati all’unanimità. 

Il Presidente Giuliana  Sergio  legge la nota ricevuta dal Presidente del 

Consiglio, che invita a sospendere i lavori dal 07 al 20 Agosto, salvo 

casi di urgenza. 

Il Presidente Giuliana  Sergio  propone alla Commissione di richiedere 
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al Responsabile Apicale della direzione VIII, ed al Responsabile del 

servizio idrico, quali siano stati gli interventi di manutenzione della rete 

idrica effettuati da questa amministrazione, qual è lo stato della gestione 

attuale e come è cambiata rispetto alla precedente modalità di gestire il 

servizio; inoltre, di richiedere una loro audizione dopo il 20 agosto. 

Se ne discute e se ne prepara la nota. 

Alle ore 10:00  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  22 Agosto     

alle ore 18:00  in I° convocazione, salvo futuri ca mbiamenti.  

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 

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

 

 


