
Il Segretario verbalizzante

F.to Salamone Silvestro
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1" Commissione Consiliare verbale n. 46 del 24/11/2015 ore 17.00

l'anno duemilaquindici il giorno 24 del mese di Novembre alle ore 17.00 si riunisce, -presso i locali

della Casa Comunale la 1a Colllmissione, regolarmente convocata dal Presider:!.te Francesca

Stella per discutere i seguenti punti posti all'odg:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2. Statuto Comunale;

3. Regolamento C.C.

Alle ore 17.00 sono presenti i consiglieri: Stella Francesca, Sanfilippo Francesco, Grillo

Salvatore, Trecarichi Massimiliano e Vanadia Pietro.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di verbalizzante il consigliere Sanfilippo Francesco.

In relazione la 10 punto aIl'O.d.G., il Presidente Stella dichiara che non è stato trascritto il verbale

n. 45 del 18/11/2015, pertanto si propone il rinvio dell'approvazione del verbale alla prossima

seduta.

Si dà atto che alle ore 17.15 entrano i consiglieri La Delfa e Pedalino.

In relazione al 20 punto aIl'O.d.G. il Presidente dà lettura dell'art. 60 dello Statuto Comunale

"Comunicazione di avvio del procedimento",

Il consigliere Vanadia in merito agli argomenti posti all'O.d.G. propone di portare qualche punto

relativo alle modifiche apportate al regolamento in Consiglio Comunale, mentre, per quanto

riguarda le modifiche apportate allo Statuto, ritiene che !'iter sia più complesso.

Si dà atto che alle ore 17.30 entra il consigliere Salamone.

la Commissione ritiene di puntualizzare alcune modifiche così da portarle in Consiglio Comunale

per l'approvazione.

Il Presidente dà lettura dell'art. 61 dello Statuto Comunale.

Alle ore 17.50 il consigliere Sanfilippo abbandona i lavori della Commissione e lascia la

verbalizzazione al consigliere Salamone.

la Commissione decide di completare il Titolo III dello Statuto e riprendere lo studio del

regolamento del C.C.

Si dà lettura degli artt. 62 e 63 dello Statuto.

Si decide di convocare la Commissione per martedì 1 dicembre alle ore 17.00 con il seguente

O.d.G.: "Studio regolamento per predisposizione delibera da inviare in Consiglio Comunale" e di

estendere l'invito al Capo Settore 10
- Affari Generali Dott. Salvatore lo Bartolo.

Alle ore 18.10, la Commissione decide di chiudere i lavori.

letto, sottoscritto confermato
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