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gi@

@ di OTTOBRE ale ore 19,00 e seg@n neb elè @nsilière
del @*@. stta in gnta Nifa sita pre i kèli del "centrc *wizì" del PrP.
AIa prina @wi@ in eduta ordinana che è sbta pa.Ecipata ai ig:nod Ca$iqlieò a @ di tegge,
à ||ÉM aI'aPPèlo nmiúl4
LA1N d@niladodi.ì il

24 det

COI'6IGUERI

@I'ISTGUERI

CROCCHIOLO Anna Maria

LOMBARDINO Giuepp€

TARANTOLO SàlvatÒrè

qEVINEITq siMatoE

BELLAFIORE

FÉncso

Ass€gnatiN. 15

-

E',

pr*nte i

Fao éenlieno

0iustilìoli lAî.

Presldente delllnione dott. Rosar

Ò

173 O.R.ÉE

tt

l,

iiioioi osdÈr:

oóqo

- PÉslede il Marrmo Canqemi nela sua qlalità di Presìdente delConsjqlio delllnlone
- Paftedpa

'

i

segretano Generae DR. calogero Giuseppe

cabha

la seduta è

pubblic

Nomina scrutatori i @nsiglieri:

presente il nlmeD egale, il Presidente dichiara aperta la discussione sullhrgomento in ogqetro
réqolamente iscrìtto albrd ne del qiomo

esndo

Alle oÉ 19,15 il SegÉt!Ìiodell'Union. cnim, ì apFìlo dopo aver Bcotto te
consislieri preenli nell apposito Èsntu.

Risuil o pr€eni

I

I

consjglien ed assenti 4 cÒnsislieri ( N4usi

fme

dei

ciuepp.. Bldda Vito.

Vella Artonino € Cone Fmcesco).

Il cones$ civico

è

lalidamenre cosli$no.

Risultdo. altEsi, pEsenti: il Presidente della ciunta don. Rosùìo Dmgo

Il

PRESIDENTE

Il

PRESIDENTE propone

e

gli 6sssori

Cagemi awertc che si pas alla tlaftazione del 1. punto
all'ordine del giomo, avent€ ad ogScno " Nomina S.tutatori,,.
coruiglicri Idna Nicolò

e

dì nominare rrutarori per Ia *duta odida i

Calamia Picbo.

Il PRESIDENm dichiara aperta Ia disússióne.

Nsuno

.hiede di ìnten€nire.

Il PRFSIDENIE indic€ la votzionÈ

:

E*guita

Ia

lotazione per alzata di mano, si re8ìsrra il seguente risulraro:

Il PRESIDENTE dichiara : il ConsiSlio

llA

APPROVATO,,

ll presente verba e è sèto letto e sottGritto @me appÉsso:
rL PRfsloÉl{ÎE
ll @nsiglieÉ an2lafo
F,to Anna Mana

11

.

Crocchiolo

F.to

ll s.gEtaio dèll't

Massimoc.ngemi

F.to Aw. Mto António Sonanno

ettGcnfto seg€tado comlnaie, vist qll atti dwìcio.
Che

ATTESTA
in appliczione del . leqge regionale

b pr*ntè deliberazione,
J E'st ta affs all'albo pretorio comunale
@nsutvi(art. 11, @mma 1);

i qimo

rK
per nmanefri per qulndici giomi

3 dicembre 1991, n.

fI

I sttBntto

.

nire

S€qEtirio.l€ll'Udone

s€gretario Comun.le, visti o i attid'Ufficio,

AÎIESTA

che la prese.te delÌbeÈzione, in applcazione della leqqe Éq o..le 3 dicèmbrè 1991, n.44, plbbicata
cone p@isto dallhft. u, a esuto
arrarbo prérorio per qùindicigiornionsecutividal

a

degli adempiment

ep6

attestab:

DME|tura EsEaJflua rL .roRMo
qiomi dalla pubblicazione (art, 12, @mma l)i
È

!

D<oF

10

fl s€srctrrlo delluniore

Copia coniome

Ér u$

ammÌnisÍativo

ll S€gctario dell'Uniooe
Aw vr. anlmió &.n.nnó

