Verbale n° 9

del 12/01/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici, 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 12,15 sono presenti i
sigg.ri Consiglieri Comunali: Salvatore Mazza (Presidente), Giuseppe Ivan
Gruttadauria (vicepresidente), Calogero Adornetto, Walter Dorato e
Adriana Ricotta. Per l’ufficio di Presidenza è presente la sig.ra Leo Maria
Grazia n.q. di segretario verbalizzante. Il Presidente Mazza, constatata la
validità del numero legale dichiara aperta la seduta. Si passa adesso alla
trattazione dell’o.d.g.:----------------------------------------------------------------------1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente ;-------------2) organizzazione dei lavori di Commissione;---------------------------------------3) varie ed eventuali.------------------------------------------------------------------------Per quanto riguarda la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, si
procede alla lettura del verbale n. 8 dell’11.01.18, al quale non viene mosso
alcun rilievo e/o rettifica e puntualizzazione. Alle ore 12:20 entra il
consigliere Patrizia Giugno. Si passa alla trattazione del secondo punto
dell’ordine del giorno, ossia organizzazione dei lavori della Commissione. Al
riguardo, il Presidente convoca per la prossima seduta i tre segretari della
commissione nelle persone di: Maria Grazia Leo, Sandro Saporito, Rosaria
Giacalone, con il proposito di istruirle al fine di migliorare il servizio di
verbalizzazione. Alle ore 13,00 escono i consiglieri Gruttadauria e Dorato.
L’intento di tale incontro è quello di allineare il modus operandi degli stessi,
in quanto per diverse motivazioni, sono tra di loro intercambiabili. Il
Presidente, alle ore 13,15 dichiara chiusa la seduta aggiornandola a lunedì

15 gennaio, alle ore 12,00 con il 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
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