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COMUN E DI MASCALI
Città Metropolitana di Carania
I
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Commissione Consiliare Permanente

Affari Istituzionali, Statuto, Regolamenti, Attività Ispettiva, Strumenti di
Programmazione Negoziata (PIT-Agenda 2000 POR etc ...), Contenzioso, Parco
dell'Etna.

Verbale n. 1412017
L'anno duemiladiciassette, il giomo ventuno, del mese di Agosto, alle ore l0:20e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la l" Commissionc Consiliare Permanentc,
autoconvocata con verbale no 1 3 dell' I I Agosto 2017 pcr trattare il seguente punîo all'odg:
l.Revisione dello Statuto Comunalc.

COMPONf,NTI

Pres€nte

Cerotr Grazia

x

Cardillo Agata

x

Cerdillo Caerano Alberto S.
Di Mauro Rosàrio

X

x

Finocchiaro Cristina

DIMESSA

Constatato il numcro legale il Presidcnte della Commissione Agata Cardillo dichiara aperta la
seduta.
Assumc le frùizioni di Segretario Verbalizante il Consigliere Carota Grazia.
Risulta assente il Consigliere Assessore Cardillo Albefo, mcntrc il Consiglierc I.'inocchiaro Cristina
non risulta prescnte alla seduta in quanto ha dato lc dimissioni da tale commissionc in data
2410412017 con

Vofocollo n"5778.

Ir' presente alla seduta il Segretario Generale Dott. Raflaele Milazzo.
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Presidente dclla Commissione aprc i lavori con la letlura dellc proposte di modifica evidenziatc
dalla commissionc al Segretario Generalc.

l)opo un'attcnta analisi dellc singolc proposte di modilìca, si concorda con il Scgretario Generale di
aggiornare la seduta a mercoledì 23 Agosto 2017 alleore ll. [n tale scduta verrà messo in allegato
I'intero Statuto in cui verraruro riporfatc lc modifiche avanzate dalla commissione e il parere da
parte dl]l Segretario Gcnerale dcll'Ente.

Ilpresidente d€lla comnì ission e dichiaratolta ìa sedura alle or€ l3:00.

Del chc si redige il presente verbale che viene sottoscritto come aDDresso:
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copia del presenre verbale, viene trasmcsso al sìndaco, ar
segretario comunal€, nonché
Sito Istituzionale chc ne cureranno la pubblicazrone nel modi
e forme di lepqc.
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