
 1^ Commissione Consiliare verbale n. 11 del 20/03/2015 ore 10:30 

 
L’anno duemilaquindici il giorno 20 del mese di Marzo si è riunita nella sala consiliare  

del Comune su convocazione del Presidente Dr.ssa Stella Francesca, la commissione su indicata per 

trattare i seguenti punti all’odg: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2.   Nomina Componenti Commissione elettorale Comunale(CEC) 

3.    Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di segretaria la  sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi. 

Alle ore 10:30 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Trecarichi 
Massimiliano, Stella Francesca; Vanadia Pietro; Di Sano Roberto; La Delfa Antonino (7/9). 

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Si dà atto che alle ore 10:45 entra il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente 

del Consiglio Comunale. 
Prima di passare ai punti all’odg, il Presidente dà comunicazione delle proposte di delibera 

pervenute con oggetto: “ Associazione dei Comuni dimenticati – approvazione Statuto”; “ Atto di 

indirizzo per coordinare le politiche assunzionali degli organismi gestionali”. 

Le stesse verranno inserite come punti all’odg, nella prossima seduta. 

Si dà atto che alle ore 10:50 entra il consigliere Pedalino Rosa Elena. 
Si passa al 2^ punto all’odg. Il Presidente dà lettura della proposta di delibera. Ne segue dibattito in 

cui la commissione, eccetto il gruppo ARCA che si determinerà in sede di C.C, decide di nominare  

titolari della commissione elettorale comunale i consiglieri: Grillo Salvatore e Forno Antonino, 

supplenti i consiglieri: Romano Cristina e Di Sano Roberto. 

Esaurito l’argomento la proposta di delibera si rinvia al Presidente del C.C per la trattazione in sede 

di C.C . 

Si passa al 3^ punto all’odg. Si dà lettura dell’art.7, “ Autonomia e partecipazione”; dell’art 8 “ 

Funzioni del Comune”; art. 9 “ Servizi pubblici e sociali”. 

Si evidenzia che non ci sono osservazioni e pertanto gli articoli restano invariati. 

Alle ore 11:50 si dispone la convocazione per Giovedì 26/03/2015 e la seduta viene chiusa.   

 
Letto, sottoscritto e confermato                                                                      La Segretaria 

 F.to  Il Presidente Stella Francesca                                                     F.to    Dr.ssa Annalisa Celi  

 


