
1^ Commissione Consiliare verbale n. 32 del 10/08 /2015 ore 17:00 

L’anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di Agosto 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. Approvazione Regolamento per l’istituzione di stalli di sosta per il carico e scarico merci; 

3. Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco.  

Alle ore 17:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; La Delfa Antonino; Smario 

Salvatore(in sostituzione di Di Sano Roberto); Grillo Salvatore; Stella Francesca (5/9). 

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta  la seduta. 

Si passa  al 1^ punto all’odg,  si dà lettura del verbale della seduta precedente n. 31 del 03/08/2015. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 17:15 entrano i consiglieri: Pedalino Rosa Elena; Vanadia Pietro e il Vice Presidente 

del C.C Barbera Davide. 

Si dà atto che è presente il consigliere Ghirlanda Giovanni non componente.  

Il Presidente comunica che è pervenuta nota da parte del Settore 1^ Affari Generali nella quale si 

comunica che  in data 3/7/2015 è stata pubblicata sulla GURS la legge regionale n.11 del 26 giugno 

2015 nella quale all’art 3 prevede che “ I Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni  di cui agli art 1 

e 2. In caso di mancato adeguamento trova applicazione quanto previsto dai medesimi articoli. 

Si apre una discussione i relazione alle modifiche da apportare allo Statuto e al regolamento. 

Alle ore 17,45 entra il consigliere Salamone Silvestro. 

In merito al 2^ punto all’odg il Presidente dà lettura della delibera con oggetto : “Approvazione 

Regolamento per l’istituzione di stalli di sosta per il carico e scarico merci”. 

Si dà lettura degli articoli n. 1 “ Oggetto e ambito di applicazione “, art 2 “Definizioni”, art.3 “Organo 

autorizzato, criteri ed elementi di valutazione, art. 4” Orario fornitura/ Operazioni carico e scarico- merci. 

Alle ore 18,40 la seduta viene chiusa. Si richiede la convocazione per venerdì 21 cm con i medesimi punti 

all’odg. 

 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                               F.to    Il Segretario 

         F.to Il Presidente 
   


