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CONSIGLIERI

CROCCHIOLO Anna Maria
LOMB,ARDINO Giueppe
aEVINETTO SàlvàtóÉ

BELLAFIORE

IARANTOLO Salvàtorè
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assegnati N. 15
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.oisidlisi: Presenti N- 8

ln Canca N. 15
- E'p@nte il P€sidente dell'Unione dott, Lsnado SalvaCqto

illlasiúo Cangeminellè sua qualita diPresidente delConsigtio dett!.ione
- C"rt".lp" il Seg€tano G€nerale DR, Ca ogeb Gi!*ppe Calania l. *duta è plbbtica
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Consigliodell'Unionedel 05.07.2012 ore 19,00.
Aggiomamento seduta del 28.06.2012.
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Prsidote della Giùnta.la Rag Paladino

P6idenle d€l consiSlio dell lhione popon€ il consislieE MuMia come scrutdoE in
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II PRESIDENTE indice la votazionè

Eeguita la votazion€ per alata di
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Consigli€E Anziano
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F.to Anna l4ana CrGhiolo
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F.to Dr. ca oqeD

G. Cllamia

!l sotlGritto S€grebno Comunale, ùsti gli atti dUfiìcio,
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ATTESTA
che ló presente de iberazone, in applica/one della legge .€iona e 3 diehbre 1991, n. 44
E',stata af6s arl'albo p€torio comlna e gimo 50,0P per dmaneNi per
consecutiù (art. 11, comma 1);
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ATTESTA
pre*nte dellberazione, in applica2lone dela leqge Égionale 3 dicemb.€ 191, n. 44, pubblicata
al
cme previsto dall'aft. 11, a wguito
all'albo pretorio per quindici giorni @*utivi dal
Che la

degli adèmPiment

epb

attestatii

DtvENItra EsEct "nua IL GIoRNo
D€.ors loqiomidèlla pubblicazione (art, 12, comma 1)i
È
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Il S.qEt rlo d.ll't rio.le

Il S€gÉùailo d€lfunionè

