
1^ Commissione Consiliare verbale n. 48  del 19/ 12/2014 ore 10:00 
L’anno duemilaquattordici il giorno 19 del mese di Dicembre 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. Richiesta al Presidente Crocetta di impegno al DL n. 133/2014 art.35; 

3. Regolamento; 

4. Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. 

Alle ore 10:00 sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; Stella Francesca; Grillo Salvatore; 

Pedalino Rosa Elena; Vanadia Pietro; Trecarichi Massimiliano; La Delfa Antonino; Smario Salvatore 
(in sostituzione di Di Sano Roberto) (8/9). 
Essendoci 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 passa al 3^ punto all’odg. Si apre una discussione in merito ad alcuni articoli del regolamento 

anche in relazione a quanto accaduto in sede di C.C del 18/12/2014, nel quale è venuto a mancare il 

numero legale per due volte. 

Si apre un discussione in merito alla pregiudiziale presentata dal gruppo progettare futuro nel C.C. 

Si discute su alcune sentenze che riguardano i consiglieri Indipendenti. 

Il Presidente distribuisce le copie della proposta fatta dal consigliere Vanadia. 

Si dà lettura della proposta al 2^ punto all’odg e si rinvia la trattazione alla prossima seduta. 

Si dà atto che alle ore 11,25 entra il consigliere Salamone Silvestro. 
Si dà lettura della proposta del consigliere Vanadia in merito al Regolamento sui gruppi consiliari. 

Si apre una discussione e si rinvia la trattazione alla prossima seduta. 

Il 4° punto all’odg viene rinviato alla prossima seduta. 

Si dispone la convocazione per Mercoledì 7 Gennaio 2015 alle ore 10,30 con i medesimi punti 

all’odg e alle ore  11,40 la seduta viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                                             Il Segretario 

        F.to    Il Presidente                                                                          F.To    Sanfilippo Francesco 

 


