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L’anno duemilasedici  il giorno 22  del mese di  Marzo  alle ore 16,30  si  riunisce la  III^ 
Commissione Consiliare    per discutere i  seguenti  punti  all’ordine del giorno: 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente;    
• Elezione Presidente;  
• Regolamento per funzionamento centro sociale anziani delibera di C.C. n°. 194 del 

29.11.10.   
Svolge le funzioni di presidente  il consigliere Astolfo .     
Svolge le  funzioni di segretario  il   consigliere Vanadia  Pietro . 
Sono presenti i consiglieri : Trecarichi,  Smario in sostituzione di Di Sano,  Stella, Astolfo , 
Romano, Grillo, Vanadia, Scaccia, Ferragosto,  Barbera nella qualità di Vice  presidente del 
Consiglio.    
Il presidente da lettura del verbale della seduta precedente n. 10 del 7.03.2016 che viene approvato  
con voto unanime.           
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno : elezione del presidente della Commissione .  
Il consigliere Grillo propone  di eleggere alla carica di Presidente il consigliere  Astolfo avendo la 
stessa  svolto la carica di Vice-Presidente.  
Il consigliere Astolfo decide di condividere la proposta  del consigliere Grillo.  
Prima di porre alla votazione , il Presidente elegge scrutinatori i consiglieri Stella e Smario.  
Si passa alla votazione : il consigliere Smario, Trecarichi  e Vanadia decidono di astenersi dal voto.  
Si passa allo scrutinio delle schede: Voti 6 per Astolfo Samanta  che viene eletta alla carica di 
Presidente della commissione.  
Il Presidente alla luce della votazione, dichiara di non poter svolgere contemporaneamente la carica  
di Presidente e di Vice Presidente e pertanto dichiara di dimettersi dalla carica di Vice –Presidente.  
Dichiara inoltre che  al prossimo incontro, verrà  inserito il punto con l’elezione del vice – 
presidente.  
Il Presidente propone di rinviare la discussione  relativa al  terzo punto atteso che si era deciso  di 
andare a visitare la struttura che si trova chiusa.  
Il Presidente , esauriti i punti all’ordine del giorno, dichiara chiusa la commissione  alle 17,30 e di 
convocare  la prossima seduta per martedì 29 alle ore 10,00.  
    
 
 
 
 
                 Il Presidente                                                                                        Il Segretario 
            Astolfo  Samanta                                                                                    Vanadia Pietro 


