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OGGETTO: LETTURA
PRECEDENTE.

ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA

l,'anno duemiladiciassette, giorno ventiquattro del mese di marzo, alle orc
dcllc adunanze consiliari dcl Comunc; alla seconda convocazlonc, tn sessir.,tre

partecipata ai signori consiglicri a norma di legqc, risultano all'appclìo nominale:

18.00, nclla solita sala

ordinaria, chc è stata

N" 14 del Reg.

Dala 24.03.2017

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Etika

COSTANZO Giovanni
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PIZZO Basilio

CATANIAAntonino

X MAGISTRO C. Massimiliano

BUZZANCA Mrtia Grazn'

NIOSI Simona

ROTULETTI Maria
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Assenti: (ìiatnzz<>, (.ìostanzo, l)uzzanca, Cat.aria, Niosi e Rotulctu.

ì)resicdc il Sig. Milici Nunzio, nella quaìrtà di Prcsidcntc del Consiglio'

I

Partecipa il Scgretario (-omunale, Dott.ssa Nina Spiccia, anche con funzioni di

vcrl:;alizzante.

La seduta c valida.
I i' prcsentc il Sindaco.



Ad apertura de||a seduta di prosecuzione, da parte de| Presidente, iI Segretario,

Dott.ssa Nina sPlcclA, chiesta de ottenuta la parola, precisa di essere intervenuta

alla seduta per impossibilità della collega incaricata della sostituzione e che

parteciperà alla stessa per la trattazione del primo e del secondo punto all'ordine

del giorno, astenendosi per come già comunicato al Presidente, onde evitare

l,insorgere di conflitti d'interesse per la trattazione del terzo punto se dovesse

discutersi nel merito del PRG. Fa presente, ancora, che ancorché lo statuto non

preveda nulla, è prassi in uso nei comuni che qualora il segretario sia impedito a

partecipare alla seduta, lo stesso possa essere sostituito dal Consigliere piùt giovane'

ll Presidente invita il consiglio a procedere nella trattazione dell'ordine del giorno'

IL CONSIGLIO COMUNALE

VlsTA la proposta avente ad oggetto: "Lettura ed approvazione verbali seduta

precedenti "
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso

dell'Area Servizi Generali;

VISTI i verbali in atti dal n. 10 al n. 12 del fi/03/2017;
Nonritenendo,iConsig|ieripresentinecessaria|aIoro|etturaintegra|e,in

ouanto confermano di essere a conoscenza del loro contenuto;

Presenti 6, votanti 6, con voti favorevo|i 6 espressi dai presenti e Votanti;

Di approvare l'allegata Proposta
verbali seduta Precedenti "

DELIBERA

avente ad oggetto: "Lettura ed approvazione

dal responsabile

a
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II CONSIGLIERE ANZIÀNO

Simone Natoli

PUBBLICAZIONE

UNALE

Comune nmanervl

IL SEG

::,':T":'il:' :::";ffi : ::: zt'flnn iéiii
Pretorio

al come Prescratto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n 4411991.

n E,rimasta affissa all'albo pretorio online.nel periodo sopra indicato senza opposiziont'

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-cheIapresentede|iberazioneèStatapubb|icataa||'A|boPretorioonJinede|Comuneper

l5 qiorni consecu$r*,come prescritto dall'art 1'! ' comma l' della L R n 4411991 da|

? o iiRa ?m'l at 

-i

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dottssa Nina SPiccia

è divenuta esecutiva il

Ú Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art'

I perché dichiarata immediatamente esecutiva (art' 12' comma 2' Lf

'2

. 4411991],,

Montagnareale, lì


