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del 29/06/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese di giugno, alle ore
12:00 è convocata la Terza Commissione Consiliare Permanente, presso la
sala riunioni del Palazzo del Carmine con all'o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione de! verbale della seduta precedente;
2) trasmissione del parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale
nMB del 14/07/2016 avente come oggetto "approvazione del Regolamento

3)varie ed eventuali.
Alle ore 12:00 sono presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: Il Vice
Presidente Gruttaduria Giuseppe Ivan, Adornetto Calogero, Dorato Walter
Per rU.T.C. é presente l'esecutore amministrativo Sandro Lapaglia n.q. di
Segretario verbalizzante. Alle ore 12:00 assume la presidenza il Vice
Presidente Gruttaduria Giuseppe Ivan, il quale constatata la mancanza del
numero legale rinvia la seduta di trenta minuti ovvero alle ore 12:30 in
seconda convocazione. Alle ore 12:30 in seconda convocazione sono
presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri Comunali: il Vice Presidente
Gruttadauria Giuseppe Ivan, Adornetto Calogero, Dorato Walter, Ambra
Giada, Ricotta Adriana. Alle ore 12:30 il Presidente constatata la presenza
del numero legale dichiara aperta la seduta. Si passa alla trattazione del 1°
punto posto all'o.d.g. ovvero "lettura ed approvazione del verbale della
seduta precedente".Viene data lettura del verbale della seduta precedente.
al quale non viene mosso alcun rilievo e/o rettifiche e puntualizzazioni. Si
Passa quindi alla trattazione del 2° punto all'o.d.g.. Al fine di procedere alla
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trasmissione della Proposta Delibera Consiliare con il relativo parere e con
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gli emendamenti apportati, al competente Ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale, la Commissione procede a rileggere il verbale del
17/05/2017, nell'ambito de! quale ia Proposta di delibera era stata esitata
favorevolmente con 4 voti favorevoli e 3 astenuti. La Commissione da
altresì lettura degli emendamenti proposti, nonché di quelli fatti propri. In
particolare vengono confermati gli emendamenti di cui ai numeri da 1 a 4 e
vengono fatti propri gli emendamenti fatti dalla IV Commissione con
riferimento agli artt. 9, 10, 28, 29, 31 bis, 35, allegato 2, nella copia del
regolamento della IV Commissione già acquisita. 1 suddetti emendamenti
ed una copia del regolamento della IV Commissione contenente gli
emendamenti inseriti nel corpo del testo, vengono allegati alla nota di
trasmissione. Il Presidente da mandato al segretario di inviare la proposta
di delibera all'Ufficio di Presidenza con i relativi allegati. Alle ore 13:20 il
Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori alla seduta di
convocata per domani 30/06/2017 alle ore 12:00 con il seguente o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) programmazione lavori;
3)varie ed eventuali.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

•e

\

/

Pag.2
Verbale n'703 del 29/06/2017

1

