Verbale n° 8

del 11/01/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici, del mese di gennaio, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente presso
la sala riunioni del Palazzo del Carmine. Alle ore 12,05 sono presenti i
sigg.ri Consiglieri Comunali:

Salvatore Mazza (Presidente), Guido

Delpopolo (delegato dal Consigliere Walter Dorato), Angelo Scalia e
Adriana Ricotta. Per l’Ufficio di Presidenza è presente il sig. Sandro
Saporito n.q. di segretario verbalizzante. Il Presidente Mazza, constatata
la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta. Si passa adesso
alla trattazione dei punti all’o.d.g.:-------------------------------------------------------1) lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti;----------------2) discussione circa gli esiti dell’audizione dell’Ass.re Riggi;--------------------3) varie ed eventuali.------------------------------------------------------------------------Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno,
ovvero, lettura ed approvazione dei verbali nn. 1, 2, 3 e 7 rispettivamente
delle sedute dei giorni 2, 3, 4 e 10 gennaio u.s. Alle ore 12,20 entra il
Consigliere Giuseppe Ivan Gruttadauria (vicepresidente). Si passa alla
lettura degli stessi, ai quali non vengono mossi rilievi e/o rettifiche e
puntualizzazioni. Esaurito il primo punto, si passa alla trattazione del
secondo punto all’ordine del giorno, ossia discussione circa gli esiti
dell’audizione dell’Ass.re Riggi. Alle ore 12,35 esce la Consigliera Adriana
Ricotta. La Commissione da inizio alla discussione, rilevando quanto
asserito dall’Ass.re Riggi nella seduta di ieri. Alle ore 12,45 esce il
Consigliere Angelo Scalia. Il Presidente, verificata la mancanza del numero
legale, dichiara chiusa la seduta e la rinvia a domani alle ore 12,00 con il
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seguente ordine del giorno:----------------------------------------------------------------1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente ;-------------2) organizzazione dei lavori di Commissione;---------------------------------------3) varie ed eventuali.------------------------------------------------------------------------IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Saporito

Mazza

(Firmato autografa con firma

(Firma autografata sostituta con firma

a stampa ai sensi dell art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell art.3 comma 2

del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)

del D. Lgs. 39/1993 e s.m.e.i.)
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