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4" Commissione Consiliare Permanente
Sport e Spettacolo - Pubblica lstruzione e trasporto alunni - Beni Culturali e
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Pari oPportunità.

Verbale

n.ll20l1

L'anno duemiladiciassette, il giomo 07, del mese di Aprile, alle ore 13:00 e seguenti. in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 4'Commissione Consiliare Pemanente'
convocata con nota prot. î.4742 del 3l'032017 per trattare iseguentipunti:

.

Elezione Presidente

e

Vice Presidente

COMPONENTI

PÌ€sente

Di B€lla Lrura

x

Musumeci V€ronicN

x

Pariti Ernesto

x

Scandurra Graziena Luisa

Virzì Paolo

la seduta'
Constatato il numero legale il President€ del Consiglio. dichiara aperta

Vìrzi
Assume te funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Paolo
President€ chiede che venga avanzata una candidatum alla presid€nza,interviene
Bella'avanzando la candidatura del consigliere Paolo Virzi -

ll

ll

Presidente del Consiglio mette

il consigliere Laum Di

il votazione la proposta ,il consigliere Paolo virzi viene el€tto con lre voti

€d Ernesto Pariti
(Paolo Virzi,Laura Di Bella.Graziana Luisa Scanduna) i consiglieri Veronica Musumeci
votano contrari e dichiarano quanto segue,
causa delle precedenti dimissioni dalle
non condividono la scelta, in qùanto proprio questa condizione è stata

nel lavoro della l"
commissioni consiliari permanenti da parte del gruppo d'opposizione' CÒnfidano
questione adeguando il regolamento per il
Commissione Consiliare P€rmanente aflìché possa risolvere la
Consigliere Assessorc'
funzionamento del Consiglio Comunale chiarendo la questione del

l|presidentedellacommissioneavanzalacandidatufaalruolodivicePresidenÎealconsiglierePariti
Ernesto il quale ringrazia il Presidente ma rinuncia'ed €sce alle ore I 3 :40

Il Presidente della Commissione ritiene utile

e doveroso che la carica di Vice P.esidente sDetti ad un

componente della minoranza e pertanto ribadisce che il suo voto andrà ugualmente al consigliere Emesto
Pariti.

A questo punto il Presidente del Consiglio dopo aver consultato il S€gretario Generale del Comune dichiara
che I'elezione può awenire ugualm€nte € successivamente il consigliere Emesto Pariti potrà dimettersi.
Si passa alla votazione

.il consigliere Emesto Pariti viene eletto nel ruolo di Vice Presidente con 3 voti

(Paolo Virzi, Laura Di Bella , Craziana Luisa Scandurra)la consigliera Veronica Musumeci si astiene.

De! che si rcdige il presente verbale che viene

ome appresso:

ll Presid€rl{ delrq Cqrh$issione

\
La s€duta

è

Clo*6 \J.+,

tolta alle or€ l4:10 e si aggiorna a data da d€stinarsi.

Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale' nonché al!'Albo Pretorio €
Sito Istìtuzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

