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Verbale n. 43 del 27.04.2022                

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Aprile, come 

da determinazione del Presidente del Consiglio n.03 del 01/04/2022 che 

revoca la determinazione Presidenziale n. 1 del 16.04.2020 ed i 

successivi provvedimenti di modifiche ed integrazioni in materia di 

svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sue 

articolazioni, si è riunita la IV Commissione Consiliare alle ore 14,30 

presso la sede comunale di Corso Umberto I. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Onofrio 

Morreale. 

Atteso il quarto d’ora accademico, alle ore 14,45  il Presidente Sergio 

Cannizzaro  chiama l’appello, dal quale oltre ad egli stesso , risultano 

presenti i seguenti consiglieri: 

- Amoroso Paolo; 

- Domino Marino; 

- Morreale Onofrio; 

- Rizzo Michele; 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio 

Cannizzaro apre la seduta e passa al primo punto all’ordine del giorno 

e cioè alla lettura dei verbali precedenti, pronti per l’approvazione. 

Si inizia leggendo il verbale n. 20 del 08.02.2021.  

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Mar ino, Morreale 
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Onofrio e Rizzo Michele. 

Si astiene il consigliere Amoroso Paolo. 

Il Presidente Sergio Cannizzaro dichiara approvato a maggioranza 

il verbale n. 20 del 08.02.2021. 

Si procede leggendo  il verbale n. 23 del 11.02.2021. 

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Mar ino, Morreale 

Onofrio e Rizzo Michele. 

Si astiene il consigliere Amoroso Paolo. 

Il Presidente Sergio Cannizzaro dichiara approvato a maggioranza 

il verbale n. 23 del 11.02.2021. 

Si continua leggendo  il verbale n. 38 del 13.04.2022. 

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Mar ino, Morreale 

Onofrio e Rizzo Michele. 

Si astiene il consigliere Amoroso Paolo. 

Il Presidente Sergio Cannizzaro dichiara approvato a maggioranza 

il verbale n. 38 del 13.04.2022. 

Viene letto il verbale n. 39 del 19.04.2022. 

Al termine della lettura, si dichiarano favorevoli all’approvazione i 

seguenti consiglieri: Cannizzaro Sergio, Domino Mar ino, Morreale 

Onofrio e Rizzo Michele. 

Si astiene il consigliere Amoroso Paolo. 

Il Presidente Sergio Cannizzaro dichiara approvato a maggioranza 

il verbale n. 39 del 19.04.2022. 
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A tal Punto si procede con la lettura del verbale n. 40 del 20.04.2022. 

Durante la lettura del verbale, si apre un dibattito in merito ad alcuni 

passaggi per i quali si da disposizione al segretario di modificarli per 

poter procedere all’approvazione nella seduta successiva. 

Tutti i consiglieri presenti, ad eccezione del consigliere Amoroso ed 

anche alcuni degli assenti che si sono fatti presenti telefonicamente, 

concordano di posticipare la convocazione del mercoledì dalle ore 14,30 

alle ore 15,00 anche considerando che la I Commissione è stata 

posticipata alle ore 17,00. 

Alle ore 15,30,  preso atto della necessità del consigliere Morreale 

Onofrio di abbandonare la seduta, il Presidente Sergio Cannizzaro 

chiude i lavori. 

Dal che il presente verbale, che previa lettura e c onferma, viene 

così sottoscritto: 

         Il Segretario verbalizzante                                    Il Presidente  

               Morreale Onofrio*                                      Cannizzaro Sergio* 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


