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Verbale n.    39 del    03/04/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto , il giorno 03 del mese di Aprile      presso la 

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione 

Consiliare. 

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

1. Barone Angelo 

2. D’Anna Francesco 

3. Giuliana Sergio 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana Sergio 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

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

seguente ordine del giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali  

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota con prot. 

19850 del 15/03/2018. 

Il consigliere Paladino Francesco entra alle ore 15 .20. 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 15. 35. 
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Il Presidente Vella Maddalena  riepiloga i punti all’ordine del giorno e 

apre i lavori comunicando che venerdì mattina è stata contattata 

telefonicamente dal Dott. Quagliana, dicendo che erano pronti i 

documenti relativi alla Dott.ssa Guttuso; pregandola di andare 

personalmente a ritirarla, dato che era sigillata. 

Il Presidente propone di approvare qualche verbale di Marzo e poi aprire 

la cartella coi documenti. 

Si legge il verbale n.33 del 14/03/2018 e si approva all’unanimità. 

Si legge il verbale n.34 del 20/03/2018 e viene approvato all’unanimità. 

Si legge il verbale n.35 del 21/03/2018 e viene approvato all’unanimità. 

Entra il Consigliere Aiello Pietro alle ore 16:00. 

Si legge il verbale n.36 del 22/03/2018. 

La commissione ,alla luce del contenuto del predetto verbale suggerisce 

al Presidente di verificare se è stata inviata la  richiesta per lo streaming. 

Il suddetto verbale viene approvato all’unanimità. 

Si apre la carpetta contenente i documenti relativi alla Dott.ssa Guttuso 

e si esaminano gli allegati. 

Alle 16:35 escono i Consiglieri Vella, Barone e Giu liana. 

Assume la funzione di Presidente f.f. Aiello Pietro e di Segretario 

Verbalizzante Aiello Alba Elena. 

Il consigliere Aiello Pietro suggerisce di dare una lettura veloce ai 

documenti per poi soffermarsi sui punti che si  riterranno più interessanti 

e quindi da approfondire. 

Si da lettura dei  documenti in questione. 

Alle ore  17.15     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   04  
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Aprile  2018    alle ore 15.00  in I° convocazione e alle ore   16.00       in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� 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 

Giuliana Sergio 

 

Aiello Alba Elena 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

Il Presidente f.f.  

Aiello Pietro  

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

 


