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Verbale n.  70 del    29/06/2018 seduta  della II° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto , il giorno  29 del mese di Giugno   ,presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore  10.30  in prima convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri 

1. Chiello Giuseppina 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammarresi Giuseppe  

4. Coffaro Marco 

5. Bellante Vincenzo 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Coff aro Marco 

Il Presidente Giammarresi Giuseppe  constatato il numero legale dei 

presenti dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno : 

� Programma di commissione  

� Approvazione verbali   

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Bellante Vincenzo sostituirà il 

consigliere  Aiello Romina come si evince dalla nota prot. 44309 del 

21/06/2018. 

Il Presidente Giammarresi legga la nota inviata dal Cda della AMB nota 

prot. 127 del 27 giugno 2018, nella quale comunicano che sono 

impossibilitati ad essere presenti in Commissione Bilancio per 

l’audizione di giorno 29 Giugno 2018, invitando il Presidente a fornire 

una nuova data per la Audizione. 
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Il Presidente Giammarresi  di concerto con i componenti della 

commissione II Bilancio individuano una data utile Venerdi 6 Luglio 2018 

alle ore 10.30. 

Alle ore 10.50 entrano il Consigliere Tripoli Filippo Maria e 

Finocchiaro Camillo . 

Il Consigliere Finocchiaro : in merito alla nota inviata da questa 

presidenza per l’utilizzo del canale Facebbok per l’audizione del Cda 

della AMB comunica a questa commissione che da oggi non ci sono piu 

le problematiche per l’attivazione dello streaming visto che il presidente 

del consiglio ha creato un canale istituzionale su youtube dedicato 

esclusivamente ai consiglieri comunali quindi chiede al presidente di 

farsi illustrare l’utilizzo che ripeto dedicato al consiglio e ai consiglieri. 

Entra il Consigliere Scardina alle ore 11.05. 

Si discute della possibilità della sospensione feriale ad Agosto si 

stabilisce che dal  

Entra il Consigliere Lo Galbo  alle ore 11.15. 

Escono i Consiglieri Chiello e Finocchiaro  alle ore 11.30. 

Si legge il verbale n. 64 del 11 giugno 2018 si vota favorevole a 

maggioranza si astengono Lo Galbo e D’agati, contrario Tripoli, 

favorevoli Scardina, Bellante, Giammarresi, Coffaro. 

 Alle ore  12.00   si decide d’interrompere i lavori e di rinviarla giorno  3 

Luglio 2018 alle ore 10.30 in I° convocazione e all e ore  11.30    in 

seconda convocazione on il seguente ordine del giorno: 

� Programma di commissione  

� Approvazione verbali   
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� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Coffaro Marco  

 Il Presidente della II° 

commissione 

Giammarresi 

Giuseppe 

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

 

 


