
COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE,
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DESERTA.
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l.,arrnr-, duemiladiciassette, lil()fno ventotto clcl mcse cli settcmbre, allc orc 18.00, ncll:r solita salrt

clcllc atlunanzc consiìiari dcl (ìOmunc, alla prima cr>nvocazionc irr scssionc ordinaria' cl.tc c st;ttri

partccipata ai signori consiglicri a norma di lcggc, rìsultanr'' all'appcllo nr>mtnalc:

MILICI Nunzio

NATOLI Simone

GIARRIZZO Eleonora

NATOLI Roberto

GREGORIO Erika

COSTANZO Giovanni

r\SSI :(ì NrVl'l i'.,-"1 2

lN (-,\lì.1(.,\ N"12

.,\ssclti: oitrn zz.o L,llcon6ra, Nat6li lìol;ett<-r, (ìrcg9ti6 llrika, (,6stanzr.r (ìilvartnt' l)izzrr

llrrsrlio. (-atarrrzt ,\ntourno, l)uz'zanca Nf aria C razia, ll<lrulctti Nlaria

l)rcsicdc il N{ilici Nunzio, nclla clualità dì Preside ntc del (.onsìglio'

ll Scsrctario con fur]zioni di vcrbahzzantc il consiglieru c()tfìunitlc Sitn''llrr Nir}si



Il presìdente, constataa l'assenza del Segretario sospende ra seduta per 5 mrnuti.
Riaperta la seduta rinvia ra sressa in seconda convocazione ar 29.09.2017 are ore 1g.00.



II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nunzio Milici

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Simona Niosi

PUBBLICAZIONE

;:, T,*:::,::' ::::=":T,: l::,i:i'trÍî. tfir 
p r etorio o n - t i n e de' com u n e per ri m anerviper '15 siorni consecutivi, o"r ó? 0II.ZUf- 

-
come prescritto

dall'art.1 1, comma 1 , della L.R. n. 44t1gg1 .

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line

Montagnareale, lì

o sopra tndicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

./ '\

\ .,'

Visti gli atti d'ufficio,
IL SEGRETARIO COMUNALE

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA
la presente deliberazione è stata pubbricata afl'Arbo pretoro on-rne del

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I l, comma 1, de a L.R n.

e0TT.2017 al

Comune

44t1991,

per

dal

è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L R. n. 441199.

E perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44r1ggi\:

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale


