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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Viabilità e traffico – Servizi pubblici comunali)
Nominata con deliberazione consiliare n. 24 del 13-7- 2017
COPIA VERBALE DI ADUNANZA DEL 25 LUGLIO 2017
L’anno duemila diciassette, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 16:15, nella casa municipale, si è riunita la Commissione in epigrafe, convocata in prima adunanza dal Presidente del Consiglio comunale (ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari), con avvisi notificati al
domicilio dei suoi componenti, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente della Commissione.
2. Eventuale designazione del Vice Presidente
La Commissione si costituisce come segue:
CONSIGLIERE

CARICA

PRESENTE

Amenta Paolo

Presidente provvisorio

X

Belluardo Gianna

Componente eletto

X

Cascone Sebastiano

“”

X

Petrolito Sergio

“”

X

Chiarandà Luisa

“”

X

Garro Sebastiano

“”

X

ASSENTE

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Adriana Greco, Vice segretario comunale
Constatata la sussistenza del numero legale (art. 5, comma 1, del Regolamento), il Presidente del Consiglio comunale Amenta Paolo, che assume le funzioni di Presidente provvisorio fino all’elezione del Presidente effettivo
della Commissione stessa, dichiara aperta la seduta e invita a trattare il PRIMO PUNTO ALL’O.D.G, che ha per
oggetto l’elezione del Presidente della Commissione. Il Consigliere Cascone dichiara che il Gruppo di maggioranza all’unanimità designa quale Presidente della Commissione il Consigliere Sergio Petrolito, lasciando che il
Gruppo di minoranza designi il Vicario del Presidente. I Consiglieri di minoranza indicano, a tal fine, la Consigliera
Luisa Chiarandà. Pertanto, i componenti prendono atto che il Presidente della III Commissione consiliare permanente è il Consigliere comunale Sergio Petrolito, che assume subito le relative funzioni. Il neo Presidente, considerato che a norma del Regolamento citato, in caso di sua assenza le funzioni vicarie sono esercitate dal componente della Commissione all’uopo indicato dal Presidente stesso, dichiara di nominare Presidente vicario della III
Commissione la Consigliera Luisa Chiarandà.
Alle ore 16:30, constatato che non vi sono altri interventi, il neo Presidente dichiara sciolta la seduta.
Del che viene redatto il presente verbale che, sottoscritto da tutti i presenti, verrà sottoposto a lettura ed approvazione nella prossima seduta utile.
F.ti: TUTTI I PRESENTI

