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Verbale n. 1 1/2017
L'anno duemiìadiciassette, il gioroo diciannove' del mese di Luglio, alle ore 10:00 e seguenti, in
Mascali. presso il Palazzo Municipale, si è riuniîa la l" Commissione Consiliare Permanente,
autoconvocata con verbale no l0 del dieci Luglio 2017 per tnttare il seguente punto all'odg:

l.Revisione dello Statuto Comunale.

COMPONENTI

Presetrt€

Carota Grazia

x

Cardillo Agata

x

Cardillo Gà€tano Alberto

x

S.

x

Di Mauro Rosario

DIMESSA

Finocchirro Cristina

Constataîo il numero legale il Prcsidente della Commissione Agata Cardillo dichiara aperta la
seouta,

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Di Mauro Rosario
Risulta assenfe il Consigliere Cardillo Alberto, mentre il Consigliere Finocchiaro Cristina non
risulta presente alla seduta in qùanto ha dato le dimissioni da tale commissione in data 24104/2017
con protocollo n"5778.
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Prcsidcnte della Commissione aprc lavori con la lettura analitica degli articoli contenÙti
all'intemo dello Statuto Comunale. Sono stati analizzati gli articoli che vanno dall'articolo 24
all'articolo 34. Le eventuali proposte di modifìca appolate riguardano in particolare i seguenti

Il

articoli:

AIt. 26'Pubblicirà
Art. 30

e validità delle sedùte";

*Pubblicazione

delle deliberazioni e degli ani dirigenziali; Albo Pretorio";

ArL 3l ''La Giùnta Comunale"i
AIt. 34 "Gli Assessoi".
La commissione, di comune accordo, decide di autoconvocarsi per Mercoledì 26 Luglio 2017 alle
ore I l:00, al fine di proseguire con i lavori inerenti al punto posto all'odg: " Revisione dello Statuto
Comunale".
lì presidente della commissione dichiara tolta la seduta alle ore 12r50

Del che si rcdise il presente verbal€ che viene sottoscritto cotne appresso:

all'Albo Prctorio e
copia del prcsenle verbale, viene trasmesso al sindaco, al segretario comunale, nonché
Sito lstituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di ìegge

