COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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IOGGETTO: Risposte ad interpellanze ed interrogazioni.

Data 29.07.2015
l,'anno duemilaquindici, giorno ventinove dcl mese di luglio, alle orc 19.10, nclla soLta sala dcllc
adunanzc consiliati del Comunc; alla pnma convocazione, in sessionc urgente, chc ò srara pafrcclpara
ai signoti consighcri a norma di legge, dsultano all'appello nominale:

MILICI Nunzio

X

PIZZOBasiho

X

NATOLI Simone

x
x

CATANIAAntonino

X

MAGISTRO C. Massimiliano

x

GIARRIZZO Eleonora

I

GREGORIO Erika
COSTANZO Giovanni

X

X BUZZANCA Maria Gtzzia

NATOLI Roberto

X

NIOSI Simona

x
X

ROTULETTI Maria
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No 04

,\sscnti: (lostanzo Giovanni, lJtzzanca Maia ()raz.ia,Iìotule tti Mana c Natoli Robcrto
Prcsicdc il Sig. Nunzio Milici, nclla quatità di Prcsidcnte del (ìonsiglio.
Partccìpa il Scgretario (ìomunale, Dott. Vinccnzo Princiotta Canddi, anche cofl funzioni
di vcrbalizzante.

llisulta chc gli intervenuti sono in numero legalc.
l,a scduta è oubblica.

ll

Sindaco afferma che gli uffici stanno istruendo le interrogazioni e

interpellanze e che quindi quanto prima saranno dati i relativi riscontri.

le

EL CONSIGLIO

II CONSIGLIERE ANZIANO

SEGRETARIO COMUNALE

Simone Natoli

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio onJine del Comune per rimanervi per

15 siorni consecurivi,
comma 1, della L.R.

!
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come prescritto dall'art.1

ar

1 .

4411991.

E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line

sopra indicato senza opposizioni.
\

ll Responsabile del protocollo

ll Responsabile dell'albo on-line

I

Montagnareale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio onJine del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescntto dall'art. 1 1, comma

Montagnareale,

1

, della L.R. n. 44l'f 991, dal

lì

ll Segretario Comunale
è divenuta esecutiva il

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

fl

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 44t1gg1),

Montagnareale, lì

.

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiofta Cariddi

